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sede: Via Del Merlino  n°17, 55041 Camaiore (LU)
 
data accredito: 11/07/2017
 
Rapporto di rappresentanza: se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Sono stati  curati interessi di alcune delle principali aziende  italiane specializzate nella
realizzazione di infrastrutture e forniture di sistemi  HW e SW legati alla sicurezza di aree  chiuse a
particolare affollamento ( aeroporti, stazioni , centri commerciali , porti )
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Le attività sviluppate nel'ultimo quadrimestre del 2107 si sono articolate all'estero, Arabia Saudita
ed Iran  , con l'obiettivo di candidare le aziende italiane per le studio e la realizzazione di opere
infrastrutturali ritenute prioritarie nei due paesi.Particolare attenzione è stata posta nel candidare un
gruppo di aziende italiane coordinate da  SEA ( Gestore degli aeroporti di Malpensa e Linate ) per
l'assegnazione della realizzazione e co-gestione dell'aeroporto Internazionale  Iman Komeini    di
Tehran. Sono stati presentati sistemi inerenti la sicurezza tramite l'utilizzo di dati biometrici, di geo
localizzazione e di reti neurali con particolare riguardo alla prevenzione di azioni di terrorismo. Le
tecnologie presentate sono coperte da brevetti italiani alcuni sviluppati dal CNR. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Le attività sono state svolte  tramite studi , ricerche di mercato  ed incontri a livello istituzionale con
membri del governo Saudita ed Iraniano  ( separatamente ) ed in particolare è stato incontrato
Mohammed Bin Salman Adel Jubeir Ministro degli Esteri Saudita e suo staff di collaboratori. In
Iran sono stati incontrati il MInistro del Petrolio   Bijan Namdar-e-Zanganeh   ed il  Ministro delle
Strade  e Sviluppo Urbano , Abbas Ahmad-Akhoundirade e relativi staff .
 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
In considerazione dell'inizio dell'attività a fine Luglio 2017 inframezzata dalle ferie estive , da
quelle invernali e da viaggi al'estero non sono stati posti in essere contatti con Deputati italiani.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Alle attività hanno collaborato studi italiani di engineering e  studi legali specializzati in diritto



internazionale .


