
furrerhugi dispone nel campo del «Digital Public Affairs» di due 
applicazioni web all’avanguardia per l’issue monitoring e l’issue reporting: 
«Politoscope», che dopo dieci anni dalla sua entrata in funzione si 
presenta da ottobre 2018 in una veste completamente rinnovata, e la 
nuova  «PolitVisualiser», sviluppata nel 2017. 
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Gli accadimenti politici degli ultimi anni 
sono contraddistinti da un rapido svilup-
po e da una crescente mancanza di chia-
rezza. In un simile contesto, la gestione 
professionale del Public Affairs è resa 
possibile solo sulla base di un monito-
raggio sistematico e finalizzato dei temi 
politici di rilievo. Le tecnologie digitali 
possono così contribuire in maniera 
determinante nel riconoscimento e nella 
preparazione dell’attualità politica.

Digital Public Affairs

furrerhugi è attiva  già da tempo nel cam-
po innovativo del «Digital Public Affairs» 
e offre ai suoi clienti due applicazioni 
web all’avanguardia. Grazie all’uso della 
tecnologia digitale, esse offrono al clien-
te una panoramica della realtà politica, 
con prestazioni di alto livello e adatte ai 
bisogni individuali.

 
  Ha interesse ad un’offerta senza impegno?

Ci rallegriamo per una sua presa di contatto:

furrerhugi. ag
Schauplatzgasse 39 | 3011 Berna
T +41 31 313 18 48
monitoring@furrerhugi.ch

La informiamo 
volentieri sui 
dettagli 
dell’offerta.

«POLITOSCOPE» E «POLITVISUALISER»
A CONFRONTO

Politoscope PolitVisualiser

Destinatari professionisti Public Affairs Management, Direzione

Freq. di attualizzazione frequenza da alta a media frequenza da media a bassa

Numero di issues illimitato adatto fino a 50 issues

Tipi di interventi focus interventi parlamentari a scelta

Livello pubblico monitoring sistematico a livel-
lo federale, cantonale e dei 100 
maggiori comuni svizzeri

semiautomatizzazione affari 
parlamentari a livello fede-
rale; manualmente per altri 
temi, così come livelli canto-
nale, comunale ed europeo 



POLITOSCOPE – 
AMPIA PANORAMICA 
PER I PROFESSIONISTI

«Politoscope» supporta i professionisti 
del Public Affairs a non tralasciare nulla 
nel grande flusso di interventi ed affari 
politici, e ad anticipare per tempo le nuo-
ve tematiche. L’attività politica a livello 
federale, in tutti i 26 cantoni, così come 
nei 100 maggiori comuni può essere mo-
nitorata e valutata. La valutazione poli-
tica può essere svolta da furrerhugi o dal 
cliente stesso. L’assegnazione ai diversi 
temi viene svolta in maniera automatiz-
zata o dal team di furrerhugi.

È inoltre possibile un collegamento al 
monitoraggio dei media. 
Nel 2008 furrerhugi ha lanciato 
«Politoscope», divenendo la prima agen-
zia in Svizzera a disporre di uno strumen-
to online e sistematico basato sul web 
per tutti gli affari dei parlamenti svizzeri. 
A partire da ottobre 2018, l’applicazione 
è stata completamente rinnovata sulla 
base delle conoscenze acquisite negli 
ultimi anni e delle nuove possibilità tec-
nologiche.

Digital Public Affairs

politoscope.ch: Sulla pagina iniziale personale, il cliente ottiene una rapida panoramica sui temi di rilievo.



Revisione Codice Civile

LSerFi/LIsFi 

Modifica CO (Diritto azionario)

SAI con 41 nazioni

Legge sulla protezione dei dati

Modifica OFoP

Legge eID

FinTech (LBCR, OBCR)

Lavori successivi GAFI

Lex Koller

Previsione protezione dei depositanti Mo. Landolt FINMA

Mo. Lombardi Svizzeri all'estero

Po. Germann FINMA
Mo. CET-S Diritto penale fiscale

Rapporto sulle banche di rilevanza sistemica

Mo. Regolamentazione separazione dei poteri

Iv. Pa. Imposizione della proprietà d'abitazioni

Iv. Pa. CET-N Imposta preventiva

Iniziativa MatterIniziativa moneta intera

FINMA-Circolare Basilea III ORD-FINMA

OLiq / FINMA-Circolare Liquidità (NSFR)
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Stadio iniziale Conclusione prossima

Affare del Consiglio federale Intervento Iniziativa popolare Affare della FINMA Discussione

PolitVisualiser: Gli affari rilevanti per il cliente vengono individuati sulla base del loro stato di avanzamento nel processo politico e della 
loro necessità di azione; la dimensione del cerchio ne rappresenta l’importanza. Qui riportato un esempio relativo al settore dei mercati 
finanziari.

POLITVISUALISER – 
UNA GRAFICA INTE-
RATTIVA PER IL LIVEL-
LO GESTIONALE

«PolitVisualiser» colloca le issues più 
importanti su una grafica interattiva in 
base allo stato delle discussioni e alla 
necessità di azione. La visualizzazione 
dei dati semplifica la panoramica e rende 
visibili i collegamenti. Le funzioni di filtro 
forniscono una panoramica rapida e mi-
rata sullo stato attuale degli argomenti 
rilevanti. L’applicazione semplifica così il 
controllo strategico della gestione degli 

affari pubblici per i livelli di management, 
come la gestione aziendale e i vertici di 
associazioni. 

furrerhugi ha sviluppato 
«PolitVisualiser» nel 2017 insieme a 
Datahouse – uno spin-off dell’ETH spe-
cializzato nel campo di dati e analisi – e 
ampliandolo da allora sulla base delle 
esperienze acquisite.

Digital Public Affairs


