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FairValue Corporate & Public Affairs lancia un « Servizio Brexit Express » 
inedito e destinato alle aziende commerciali ed industriali britanniche 

ed europee. 
 
 
Il nuovo capitolo dei rapporti tra Unione Europea e Regno Unito che ha avuto inizio il 1° 
gennaio ha dissipato alcune preoccupazioni, senza però far sparire le incertezze. Molte 
aziende sono ormai costrette ad affrontare nuove barriere tecniche e normative che 
ostacolano l'organizzazione delle loro catene del valore e lo svolgimento delle loro attività 
commerciali. L’irrigidimento dei controlli sulle merci e delle procedure doganali, simboli 
evidenti e tangibili di questa nuova situazione, inciderà in modo permanente sul flusso 
degli scambi. 
 
Più di un terzo delle aziende britanniche1 prevede dunque di trasferire altrove la totalità 
o una parte della propria produzione. Allo stesso tempo, le loro controparti europee 
risentono notevolmente della complessità delle nuove procedure normative e delle 
difficoltà logistiche già in atto, in un contesto economico aggravato dalla crisi sanitaria. 
 
Per aiutarli ad affrontare queste sfide, FairValue Corporate & Public Affairs lancia un 
servizio inedito, il "Brexit Express", in grado di fornire soluzioni concrete e rapide agli 
sconvolgimenti industriali e commerciali che le aziende britanniche ed europee stanno 
affrontando. 
 
Il “Brexit Express” si compone di un’"Offerta Business", pensata per aiutare le aziende ad 
affrontare le sfide strategiche, operative e finanziarie legate alla ridistribuzione delle loro 
attività. A quest’ultima si aggiunge inoltre un’"Offerta Regulatory", rivolta ad anticipare, 
controllare e contrastare i rischi normativi nel Regno Unito e all'interno dell'Unione 
Europea. 
 
 
 
 
 
  

 
1 1 Inchiesta realizzata su 1 200 CEO britannici per conto dell’Institute of Directors, Febbraio 2019 
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Per Anne Mazoyer-Jankowska, Presidente di FairValue Corporate & Public Affairs, 
"l'emergere di nuove barriere tariffarie e non tariffarie sta effettivamente costringendo 
le organizzazioni a ripensare la loro catena del valore, o addirittura a ridistribuire le 
proprie attività. L'importanza del commercio bilaterale e l'altissima esposizione delle 
società a rischi normativi, economici e logistici sui quali hanno uno scarso controllo, 
richiederà una strategia adeguata al perseguimento ed allo sviluppo dei loro affari. " 
 

 
 

 

A proposito di FairValue Corporate & Public Affairs : 
 
Fondato nel 2005, FairValue Corporate & Public Affairs è uno studio europeo, 
indipendente, di consulenza strategica, esperto di ambienti complessi e specializzato 
in affari pubblici, corporate comunication, gestione delle crisi e assistenza allo sviluppo 
internazionale delle aziende. 
 
Presente a Parigi, Bruxelles, Roma, Varsavia e prossimamente a Londra, e attivo 
parallelamente in Africa orientale e nel Maghreb, lo studio propone un supporto su 
misura a livello nazionale, europeo ed internazionale, con l'obiettivo di aiutare le 
organizzazioni a padroneggiare le questioni socio-economiche, normative e geopolitique, 
indispensabili per il loro sviluppo. 
 

Venite a scoprire il nuovo sito fairvaluecc.com 
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