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FairValue Corporate & Public Affairs lancia un’ « Offerta Covid » inedita 
ed estende la sua presenza in Europa Centrale e in Europa dell’Est 

 
 

In un contesto sociale ed economico fragilizzato dalla crisi sanitaria, le cui conseguenze 
impongono molte organizzazioni a ripensare i loro modelli organizzativi, gli obiettivi 
strategici e le fonti di finanziamento, FairValue Corporate and Public Affairs lancia una 
"offerta COVID" inedita, volta ad ampliare il portafoglio di attività dello studio 
nell'ambito della corporate communication e degli affari pubblici. Tale offerta si declina 
lungo tre assi: Gestione e comunicazione delle crisi, gestione del cambiamento e è 
orientata intorno a tre componenti: gestione e comunicazione delle crisi, gestione del 
cambiamento e sostegno al rilancio. 
 
In un momento in cui le frontiere territoriali, sociali e talvolta anche individuali vengono 
stravolte e limitate, lo studio FairValue è convinto che il sostegno alla ripresa passi in 
particolar modo dall'internazionalizzazione delle imprese e dal sostegno all'export, al 
fine di reperire e sfruttare nuove opportuità sui mercati. Ora più che mai, in un contesto 
caratterizzato da numerose restrizioni legate alla pandemia e dal ritorno di tentazioni 
protezionistiche, l'impegno e la profonda convinzione dell'azienda si rivolgono al sostegno 
e all’incoraggiamento degli scambi economici e commerciali. 
 
Presente a Parigi, Bruxelles e Roma, FairValue Corporate & Public Affairs intende 
ampliare la propria attività di accompagnamento all'internazionalizzazione tramite 
l’apertura di una nuova sede a Varsavia, la quale consentirà allo studio di proporre i 
propri servizi di supporto e consulenza strategica alle organizzazioni basate in Europa 
centrale e dell’Est, ma anche agli attori economici intenzionati a sfruttare il potenziale 
molto promettente di questi mercati, che hanno dimostrato di possedere un buon livello 
di resilienza durante la crisi COVID -19, lasciando trasparire delle prospettive di un rapido 
ritorno alla crescita1. Parallelamente, l'azienda rafforza la propria presenza a Roma, per 
coprire tutta l’Europa del Sud, e a Bruxelles, per il Nord Europa. 

 
1 L’Europa dell’Est dovrebbe andare in contro ad una recessione pari a -4,6%, rispetto al -7,2% previsto su scala 
continentale, e ad una crescita del 3,7% nel 2021. La Polonia, punto di riferimento per lo sviluppo dello studio nella 
regione, è uno dei pochi paesi europei in cui le prospettive di crescita sono maggiori rispetto al tasso di recessione 
previsto per il 2020. 
Fonte FMI (Ottobre 2020). https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/ISR?year=2021 
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Al fine di consolidare e supportare il suo sviluppo, FairValue Corporate & Public Affairs 
annuncia la nomina di César Lesage come Delegato Generale. Félix Goodenough assume 
la carica di project manager, responsabile dello sviluppo in Europa centrale e del Nord e 
Marco Rocchi viene promosso a project manager, responsabile dello sviluppo nell'Europa 
del Sud. 
 
Anne Mazoyer-Jankowska, Presidente di FairValue Corporate & Public Affairs, dichiara  
« il ruolo dello studio sarà fondamentale per mettere a disposizione di attori economici 
di tutti i tipi e di tutte le nazionalità la nostra capacità di aiutarli a rafforzare la loro 
resilienza e stimolare la loro crescita in Italia, in Europa e nel mondo, per sviluppare la 
loro immagine ed i loro team, per difendere e preservare i loro interessi attraverso una 
nuova visione del futuro, in un contesto di sconvolgimenti economici e sociali senza 
precedenti, e in un ambiente ancora più instabile. » 
 

*** 
 
A proposito di FairValue Corporate & Public Affairs :  
 
Creato nel 2005 da Anne Mazoyer-Jankowska, FairValue Corporate & Public Affairs è uno 
studio di consulenza in affari pubblici, corporate communication e gestione di crisi, 
specialista di contesti complessi, con sede a Parigi, Bruxelles, Roma e Varsavia. Lo studio 
propone un accompagnamento su misura a livello nazionale, europeo ed internazionale.   
 

Venite a scoprire il nuovo sito fairvaluecc.com 
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