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Think Tank Arinel offre alle imprese 
una consulenza integrata nei servizi e 
nelle attività di public, legal e 
business affairs mirata a promuovere 
e tutelare gli interessi aziendali 
facilitando il dialogo tra le imprese e i 
più rilevanti decision makers e 
influencers delle istituzioni locali, 
nazionali ed europee. 
Il core business è rappresentato dalle 
attività di  public affairs, con alta 
specializzazione in  monitoraggio 
legislativo, drafting legislativo  
e rapporti istituzionali. 
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• Si avvale di un qualificato team di professionisti e tecnici 

provenienti da grandi realtà aziendali e dal mondo delle 
istituzioni, con una approfondita conoscenza dei meccanismi 
alla base della costruzione del consenso con le istituzioni, 
delle azioni per mettere in atto le più efficaci strategie di 
comunicazione, di tutela degli interessi legali, di supporto al 
business; 

• Offre una consulenza integrata affiancando l’impresa a 360 
gradi durante ogni fase del processo decisionale al fine di 

permettere ai decision makers e agli influencers di acquisire 
piena consapevolezza delle ricadute delle diverse opzioni e 
individuando le più opportune azioni in un contesto allargato 
ai profili legali dell’operazione e alle aree strategiche di 
business; 

• Si caratterizza per un ampio portafoglio di clienti che operano 
in diversi settori economici quali: assicurazioni, bancario, 
telecomunicazioni, libere professioni, audiovisivi, trasporti, 
aeroporti, sanità, turismo, associazioni di categoria. 
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La società nell’espletamento delle proprie attività garantisce una 
condotta professionale ispirata ai principi di etica, lealtà, serietà, 
riservatezza, correttezza e trasparenza, aderendo al codice 
comportamentale in vigore in ambito europeo.  
Offre consulenza integrata per una gestione efficace dei rapporti con gli 
stakeholders, avvalendosi di professionisti accreditati e qualificati, 
interni o esterni alla società, nei servizi e nelle attività di: 

Focus

About us

About us

Think Tank 
ARINEL



Formulazione di legal opinion per 
le operazioni di business, supporto 
normativo nei processi decisionali, 
servizi di gestione del contenzioso 

giudiziale e stragiudiziale, 
assistenza in ambito commerciale, 

tributario, giuslavoristico, 
amministrativo e penale. 

Legal Affairs

Business analysis, market tests, 
business development, valutazione 
opzioni strategiche, crisis and risk 
management, investor relations; 
sviluppo processi organizzativi e 

gestione ristrutturazioni aziendali, 
EU funding e public tenders, 

Corporate Social Responsability. 

Business Affairs

Advocacy, relazioni pubbliche, 
intelligence, monitoraggio e drafting 
legislativo e normativo, lobbying, 
media relations, relazioni sindacali e 
industriali, marketing relazionale, 
comunicazione istituzionale, 
organizzazione di eventi istituzionali, 
alta formazione professionale. 

Public Affairs

Focus



Public Affairs
Think Tank Arinel per la rappresentanza e 

promozione degli interessi aziendali si avvale di un 
consolidato e qualificato network, mirato a facilitare 

il dialogo delle imprese, organizzazioni e 
associazioni di categoria con i decision makers e gli 

influencers istituzionali. 
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• Monitoraggio e Reporting Legislativo/Normativo  
Monitoraggio dell’iter di provvedimenti e atti normativi adottati dalle 
istituzioni locali, nazionali ed europee.  
Redazione e trasmissione di resoconti tecnici e report settimanali, 
mensili e trimestrali di aggiornamento sulle diverse attività 
istituzionali. 
• Relazioni pubbliche  
Organizzazione di incontri con referenti istituzionali e campagne di 
lobbying .  
Rappresentanza delle posizioni aziendali presso le sedi istituzionali e 
le Autorità indipendenti. 
Promozione di eventi a carattere istituzionale: tavole rotonde, 
workshop, conferenze stampa.  
• Consulenza legislativa  
Briefing, studi di settore, dossier e analisi di provvedimenti legislativi 
e normativi. 
• Formazione  
Organizzazione di corsi su “Tecniche di drafting e procedimento 
legislativo” e “Alta Formazione in Lobbying e Rappresentanza degli 
Interessi” tenuti da docenti e professionisti altamente qualificati.  
Studio teorico e applicativo del diritto parlamentare, tecniche 
legislative, esame e simulazione di case study.  
• Comunicazione e media relations  
Predisposizione cartelle stampa, rassegne, brochure istituzionali, 
presentazioni digitali, newsletter.  
Analisi strategiche per valutare la percezione, l’efficacia e la capacità 
comunicativa.  
Analisi di posizionamento, di percezione e di comunicazione interna.  
Organizzazione di eventi a livello nazionale ed europeo, con rilevante 
ritorno mediatico dell’avvenimento e coinvolgimento attivo dei 
media.  
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Legal Affairs
Think Tank Arinel offre alle imprese consulenza e 

assistenza nelle questioni legali, giudiziali e stragiudiziali 
attraverso la formulazione di legal opinion per le 

operazioni di business, il supporto normativo nei processi 
decisionali che vedono coinvolte le istituzioni locali, 

nazionali ed europee, la gestione del contenzioso 
giudiziale e stragiudiziale in relazione alle controversie 
legali nei confronti degli stakeholders, avvalendosi di 

professionisti accreditati e qualificati, interni o esterni 
alla società, nei seguenti ambiti di competenza:  
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• Diritto civile e amministrativo  

• Diritto societario, bancario e fallimentare  

• Diritto tributario, lavoro, sanitario  

• Contenzioso giudiziale e stragiudiziale  

• Contrattualistica e Diritti proprietà intellettuale  

• Recupero crediti  

• Responsabilità professionale e intermediazione  

• Adeguamento ex D.Lgs. 231/01 
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Business Affairs
Think Tank Arinel offre alle imprese consulenza e 

assistenza strategica, direzionale e organizzativa nelle 
fasi di analisi, progettazione, implementazione, 

monitoraggio e valutazione del business, mediante 
professionisti accreditati e qualificati, interni o esterni 

alla società, in riferimento alle seguenti principali attività: 
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Servizi  
& Attività

• Market analysis  

• Competitor Overview & Positioning  

• Business Development  

• Technical Recommendations  

•  Market Tests  

• Business Planning  

• New Service Deployment  

• Product and Service Promotion  

• EU Funding  

• Public Tenders  

• Crisis and Risk Management  

• Program Management 



Botanica Think Tank Arinel fornisce servizi di consulenza, ad ampio 
raggio, in partenariato con stimati studi professionali, legali e 
società di servizi.  
Ciò allo scopo di mettere a disposizione dei propri clienti un 
team di professionisti in grado di fornire, grazie all’esperienza 
acquisita nelle diverse aree tematiche, una conoscenza completa 
degli aspetti normativi che inevitabilmente condizionano il 
modus operandi delle imprese.  
Al fine di garantire ai propri clienti un’assistenza completa e 
puntuale nei diversi settori del diritto, del management e della 
comunicazione aziendale e istituzionale, ha creato delle 
partnership con i seguenti studi e società:  
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Studio legale, notarile e commerciale, 

conta 25 unità di cui 5 avvocati 

Menotti Service SRL

Società specializzata nei servizi di 

consulenza organizzativa, strategica, 

commerciale e finanziaria e nella gestione di 

reti professionali, incluso Master Legal 

Service, che riunisce 174 professionisti 

dislocati in tutta Italia, garantendo il 

presidio qualificato e di eccellenza in ciascun 

ufficio giudiziario italiano.  

MLS Business Partners S.r.l 

Società di professionisti che offre 

consulenza strategica e servizi nelle 

diverse aree della comunicazione di 

impresa e della formazione 

manageriale. 

GPG Associati

Amministratore di Stargest

Salvatore Di Palo

Consulente specializzato in assistenza 

tecnica in Europrogettazione e 

accesso ai fondi europei. 

Furio Sancilio

Amministratore di Abel Servizi esocio 

di Spin Consulting

Salvatore De Bellis
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Clienti



Via del Tritone 102 - 00186 Roma 
Telefono + 39 06 42010640 Mail: 

segreteria@thinktankarinel.it 
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Desk europeo - 1060 Brussels BE  
Avenue H.Jaspar, 113 Telefono + 0032 (0) 

466312827 Fax + 0032 22302172 


