


 
 
 
 
 
 

                                                Chi siamo 
  

 
Solving BFM offre un servizio d’eccellenza nell’area delle Relazioni 
istituzionali, della Comunicazione strategica e del Network d’impresa 

 
Propone un servizio dedicato di informazione, approfondimento, 
creazione e gestione di rapporti con rappresentanti delle Istituzioni, 
media e influencers per contribuire, con il proprio supporto creativo, 
al raggiungimento degli obiettivi del cliente 

 
Solving BFM mette a disposizione dei propri clienti una rete di 
collaboratori con professionalità nel settore delle istituzioni, del 
diritto, della comunicazione e del giornalismo 
 
 
 
 
 



A proposito di noi 

Fondata nel 2015 dall’incontro tra tre professionisti 
con esperienze in ambito istituzionale, amministrativo 
e imprenditoriale 
 
Un team che ha deciso di unire il proprio know-how 
per offrire a imprese e Istituzioni servizi innovativi e 
qualificati nell’ambito delle relazioni pubblico-privato 
 
Agire e muoversi in una complessa rete di relazioni tra 
mondo pubblico e privato, con l’obiettivo principale di 
elaborare strategie integrate, volte a migliorare le 
variabili di business dei propri clienti e a guidarne le 
scelte di posizionamento strategico 



 
 

Relazioni istituzionali 
 
 

Advocacy & Lobbying 
 
 

Comunicazione & Media Relations 
 
 

Relazioni Internazionali 
 

 
 



Relazioni istituzionali 
 
 

Monitoraggio del processo decisionale sui 
provvedimenti normativi di settore e analisi 
d’impatto dei principali provvedimenti 
approvati 
 
Composizione dello scenario normativo e 
identificazione del consensus tra diversi 
scenari, analisi vincoli di policy a livello 
nazionale e attese nella normativa 
 
Analisi dell’impatto che l’evoluzione del 
processo decisionale ha sul settore nel suo 
complesso e sulle diverse parti 



Messa a fattore comune delle informazioni normative e 
animazione del dibattito tra Clienti e Istituzioni 
  
Organizzazione tavoli di confronto periodici, convegni e 
workshop con rappresentati delle Istituzioni 
 
Sviluppo strategie e identificazione passaggi chiave per 
intervenire nel processo decisionale pubblico e rappresentare 
gli interessi 
 
Elaborazione position paper e proposte di testi normativi, 
supporto in tutti gli iter burocratici per facilitare l’apertura di 
canali di relazione al livello nazionale, regionale e locale. 

Advocacy & Lobbying  



Organizzazione e gestione di eventi anche 
via social media e adv online per costruire 
una rete di contatti nel mondo 
dell’informazione 
  
 
 

Comunicazione & Media Relations 

Animazione della discussione e della community attraverso il web, 
elaborazione di contenuti strategici per un pubblico differenziato, 
sviluppo di una strategia di posizionamento 
 
Organizzazione di interviste e momenti di incontri e approfondimenti 
 
 



 
 
 

Creazione network d’impresa finalizzati 
all’ampliamento di competenze e all’espansione 
commerciale su mercati esteri 
 
 

Gestione Project financing, creazione reti di imprese 
e/o professionali, commercializzazione servizi 
 
 

Sviluppo partnership con imprese e professionisti 
che hanno necessità di costruire/mantenere 
relazioni con le istituzioni locali 

Relazioni Internazionali 



Contatti  
 

Solving BFM s.r.l 
networking consult ing  

 
solvingbfm@ gmail.com 

www.solvingbfm.com 
 

+39 333 7582 686 
+39 075 966 28 39  

 
S ede legale  

06126 P erugia 
str. S an V etturino 1 

 
00187 R oma 

via B oncompagni 61 
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