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Dalle parti di Public Policy (Renzi e le nostre anticipazioni)

ROMA (Public Policy) - di Leopoldo Papi - Lo scorso 15 ottobre il 
presidente del Consiglio Matteo Renzi, durante la conferenza 
stampa di presentazione della proposta di legge di Stabilità 
2016, ha espresso pubblicamente parole di apprezzamento per 
Public Policy.

Renzi, rispondendo alle domande di una nostra giornalista, si è 
chiesto come facessimo ad avere "sempre i documenti" del 

Governo "in anticipo" e si è complimentato per il nostro lavoro.

Si è trattato di un breve commento di passaggio, ma che proprio per la sua spontaneità e il suo significato, 
ci è sembrato un 'attestato di stima' appropriato per la nostra giovane realtà giornalistica e specializzata 
nel raccontare dall'interno e in modo indipendente ciò che accade nelle istituzioni.

È il tipo di riconoscimento che siamo lieti di ricevere, tanto più considerato che, con le nostre notizie, 
possiamo aver causato talvolta qualche fastidio alle stesse istituzioni.

Per rispondere al premier, questi risultati sono possibili perché manteniamo ben chiaro il nostro obiettivo: 
creare valore aggiunto, in termini di maggior trasparenza, nell'informazione sulle politiche pubbliche e sulle 
attività dei decisori pubblici. (Public Policy)

il direttore - @leopoldopapi

Guarda il video!

http://www.publicpolicy.it/public-policy-renzi-anticipazioni-52722.html
http://www.publicpolicy.it/public-policy-renzi-anticipazioni-52722.html


Public Policy è un servizio giornalistico professionale indipendente sul 

Parlamento e il Governo italiano, rivolto a utenti business, comunicazione 

e public affairs, che hanno l’esigenza di essere sempre informati sulle 

politiche e le iniziative legislative dei decisori pubblici. 

Un team di giovani giornalisti specializzati documenta quotidianamente, in 

tempo reale e sul campo i lavori delle commissioni parlamentari, e 

fornisce notizie, anticipazioni e approfondimenti sulle attività delle 

Camere, del Governo e dei ministeri.

La piattaforma in abbonamento di Public Policy, consente all’utente, 

attraverso specifiche funzionalità, una gestione personalizzata dei 

contenuti, che comprendono il notiziario quotidiano, focus legislativi 

approfonditi sui provvedimenti in esame, e report settimanali tematici 

sulle politiche pubbliche.

Public Policy - L’informazione professionale 

sul Parlamento e il Governo  



Public Policy – Il perimetro istituzionale

Sotto il profilo della specializzazione istituzionale l’offerta informativa di Public Policy 
riguarda:

• L’iter di conversione in legge dei provvedimenti normativi: esame nelle Commissioni 
parlamentari e nelle Assemblee e negli organi di governo di competenza

• Le audizioni nelle commissioni parlamentari permanenti e bicamerali

• Gli esiti degli atti di sindacato ispettivo presentati in commissione e nelle assemblee 
parlamentari: interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni

• Le iniziative legislative del governo e dei ministeri: notizie sulle bozze di intervento normativo 
(disegni di legge, decreti legge e legislativi, decreti attuativi)

• Le posizioni di maggior rilevanza espresse da esponenti politici, del governo e delle forze 
parlamentari inerenti le politiche pubbliche e legislative di attualità

• Notizie di interesse dal Parlamento e dal Governo (nomine, organizzazione delle strutture 
ministeriali, riunioni, preparazione di atti normativi)



Il notiziario di Public Policy segue le agende istituzionali quotidiane, focalizzandosi
su tematiche di maggior rilevanza economica e istituzionale:

• Politiche di bilancio e fiscali
• Politiche del lavoro, della salute e del welfare 
• Politica industriale, energetica e ambientale 
• Politiche infrastrutturali
• Giustizia e riforme istituzionali

L’offerta dell’agenzia è articolata in diverse tipologie di pubblicazione:

• Notizie di cronaca in diretta sui lavori nelle commissioni parlamentari e negli altri ambiti 
istituzionali

• Focus  – articoli di sintesi e approfondimento su argomenti di particolare interesse inerenti 
l’attualità parlamentare e governativa

• Schede provvedimenti – articoli di sintesi sul contenuto delle norme presentate o approvate, e 
sul loro iter legislativo 

• Agende istituzionali dei lavori parlamentari (tutti i lunedì mattina)
• Rubriche e analisi

Public Policy – Argomenti trattati e tipologie di contenuti



Public Policy – Ogni venerdì, i Policy Report

La conoscenza e l’esperienza acquisite dai giornalisti di Public Policy nella copertura sul 
campo dei lavori legislativi rappresentano il nostro valore più importante. Per 
condividerlo con gli utenti abbiamo ideato i Policy Report, approfondimenti  del venerdì 
che ripropongono gli avvenimenti di maggior rilevanza delle attività istituzionali, 
secondo la seguente articolazione tematica:  

Pa & Giustizia 

Infrastrutture & 
Comunicazione

Fisco & Finanza

Ambiente & Energia

Imprese & Lavoro
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Public Policy – Portfolio Clienti

Public Policy è una giovane realtà editoriale A distanza di soli tre anni dall’inizio
attività, vanta tuttavia già un portfolio strutturato di clienti, in costante crescita. Per
citarne alcuni:

 Utenti istituzionali – Governo (Presidenza del Consiglio, ministeri e dipartimenti
della P.a. centrale), Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Conferenza
delle Regioni, Anci

 Associazioni di categoria – Confindustria, Confcommercio, Confartigianato,
Unioncamere

 Corporate – tra gli utenti corporate di Public Policy, segnaliamo realtà come Eni,
Enel, Unicredit, Leonardo Finmeccanica, Basf, Generali, Sky Italia

 Media e giornali – Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Radio Monte Carlo, Radio
Radicale



Public Policy – Sempre accessibile, via desktop e mobile

L’applicazione in abbonamento di Public Policy, disponibile sugli store Apple e 
Android, consente all’utente una gestione personalizzata dei contenuti, grazie a 
nuove funzionalità come il salvataggio in cartelle preferiti e l’impostazione di 
notifiche push, su smartphone e tablet



Public Policy – Orari e informazioni tecniche 

Copertura quotidiana - Il notiziario di Public Policy propone una copertura
informativa sulle attività del Parlamento. Le edizioni possono essere:

• Edizione ordinaria – dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 19,30

• Edizione straordinaria

• Notturna – edizioni di copertura a sedute notturne straordinarie delle Assemblee e

degli organi parlamentari riguardanti provvedimenti o temi di particolare rilevanza,

negli orari definiti dalla redazione, fino alle 23.

• Giorni prefestivi, festivi e festività – edizioni di copertura delle attività parlamentari

straordinarie riguardanti provvedimenti o temi di particolare rilevanza, negli orari

definiti dalla redazione.

Informazioni tecniche - Il notiziario di Public Policy è un servizio online, distribuito 
sulla piattaforma web e sull’applicazione dedicata dell’agenzia. Il feed formato 
testuale può essere distribuito su piattaforme specifiche per l’aggregazione di 
agenzie di stampa
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