
INFOPARLAMENTO
SEBA INFORMAZIONI PARLAMENTARI
PRESENTAZIONE SERVIZI



Seba Informazioni Parlamentari è un’agenzia che fornisce servizi
di monitoraggio istituzionale, legislativo e dei processi decisionali,
volto a raccogliere in tempo reale tutte le informazioni sulla
produzione normativa.

InfoParlamento nasce col fine di assistere, con la massima
professionalità, tutte quelle realtà che necessitano di monitorare
costantemente l’attività istituzionale nazionale ed europea,
tenendo conto di tutti gli elementi politici, normativi e socio-
economici che interessano il processo pubblico decisionale.

Il nostro team, formato da giovani professionisti con esperienza
maturata in vari ambiti della pubblica amministrazione e del settore
privato, collabora in sinergia con i Clienti per definire le migliori
soluzioni di ricerca.

Nel corso degli anni, InfoParlamento ha collaborato con numerosi
soggetti che operano a vario titolo nei settori: infrastrutture,
ambiente e tutela del territorio, agricoltura, energia, trasporti,
lavoro, pubblica amministrazione, edilizia, autostradale, portuale,
ferroviario, aereo, immobiliare, TLC, media, sanità, giustizia,
finanziario e altri.

Chi siamo



Il nostro lavoro

InfoParlamento fornisce un servizio di
Monitoraggio base o specifico per temi
dedicati e sviluppa Rapporti Istituzionali
attraverso un’attività di Front Office e di Back
Office in base alle esigenze del Cliente nel
contesto della strategia pianificata tra le parti.

Lo sviluppo delle attività di Front Office e Back
Office, illustrata di seguito, garantisce il
supporto alle attività del Cliente per il
raggiungimento degli obiettivi di suo interesse.

A cadenza mensile InfoParlamento elaborerà
un report delle attività svolte.



Monitoraggio

InfoParlamento è leader nella selezione della
ricchissima produzione parlamentare e governativa
nazionale, europea, regionale, delle authority e di tutti
gli Enti della pubblica amministrazione.

Il Servizio Base comprende: calendario settimanale
lavori istituzionali e newsletter quotidiana scadenze e iter
legislativo progetti di Legge, Legge di Bilancio, audizioni,
newsletter UE, pubblicazioni in GU, Consigli dei Ministri e
pre Consigli, news Ministeri e Conferenza Stato-Regioni,
segnalazione eventi.

Il Servizio personalizzato (per temi specifici)
prevede: monitoraggio parlamentare per newsletter
dedicata, dossier di approfondimento e schede di sintesi
di provvedimenti normativi e regolatori con testi di
comparazione dell’iter legislativo, Position Paper.



Relazioni Istituzionali

Attività di Back office

Monitoraggio Parlamentare → l’attività in essere sarà potenziata estendendo il monitoraggio
agli organi istituzionali di interesse del Cliente per le tematiche da seguire.

Strategia → InfoParlamento studierà e integrerà la strategia di posizionamento e consolidamento
delle relazioni istituzionali di interesse per il Cliente. La pianificazione strategica avverrà di
concerto col Cliente e varierà a seconda delle esigenze o in ragione degli obiettivi da conseguire.

Mappatura → In funzione della strategia, InfoParlamento produrrà una mappatura degli
stakeholders di interesse e concorderà col Cliente organizzando la pianificazione degli incontri
istituzionali.

Intelligence → InfoParlamento anticiperà documenti di interesse per il Cliente corredati da un
parere illustrativo utile ad organizzare le attività.

Drafting Legislativo → InfoParlamento supporterà le attività di stesura emendamenti e di atti di
indirizzo e controllo (interrogazioni, mozioni, risoluzioni, interpellanze, ordini del giorno) e fornirà
eventuali pareri illustrativi sui principali documenti di interesse del Cliente.



Relazioni Istituzionali

Attività di Front office

Consolidamento delle Relazioni Istituzionali – incontri one to one o one to many
→ Il posizionamento del Cliente avverrà con incontri organizzati sul territorio nazionale
presso le Istituzioni di interesse sia individuali che collettivi, a seconda dell’esigenza e in
accordo col Cliente. Gli incontri saranno conseguenti alla strategia concordata tra le parti
e potranno avvenire in presenza e da remoto con la presenza o assenza del Cliente, in
modo concordato, nel secondo caso seguirà l’invio di un report.

Deposito emendamenti e atti di indirizzo e controllo → Sulla base della strategia
concordata, l’attività di drafting legislativo perseguirà gli obiettivi da raggiungere. Seguirà
un’informativa costantemente aggiornata del processo decisionale riguardante gli atti
depositati.



Sito e Social Network

Mettiamo a disposizione dei nostri Clienti un
sito internet per accedere ai servizi
richiesti tramite user e pwd, arricchito da
eventi, bozze e schede dei testi
normativi, calendario e tanto altro.

Nel contempo utilizziamo Twitter,
Facebook e LinkedIn per la divulgazione
di parte del nostro lavoro e abbiamo un
servizio dedicato all’ascolto tramite
Whatsapp.



Contatti
SEBA S.a.s. di Isabella Senatore & C.

Sede Legale: 
Via Pietro Ferrigni, 30 - 00159 Roma
Partita IVA e CF: 07511321007
CC.I.AA. n. 1038091

Cell. 333/9122263

E-mail: info@infoparlamento.it
Pec: sebasnc@pec.it

Sito internet: www.infoparlamento.com
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