
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 30/01/2018
 
BASF ITALIA (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Marconato 8
 
Rappresentante legale: Riehemann Andreas Heinrich nato/a in Stato Estero il 20/02/1963
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Sberna Maurizio David nato/a a Roma (RM) il 26/06/1984 data accredito: 03/04/2017
 
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:
La funzione Communications & Advocacy di BASF Italia svolge l’attività di rappresentanza degli
interessi del Gruppo in Italia, con particolare riferimento alle relazioni con il Governo e gli organi
legislativi.
 
Con questa premessa, e fatto tale l’obiettivo della funzione di Relazioni Istituzionali, BASF Italia ha
– nel corso del 2017 – avviato un processo di interlocuzione con gli stakeholders istituzionali al fine
di:
•Promuovere la conoscenza del Gruppo BASF, le sue attività nel mondo ed in Italia;
•Rappresentare i punti di forza ed i risultati della propria presenza sul territorio italiano;
•Illustrare la posizione del Gruppo su alcuni dossier legislativi di interesse, con particolare
riferimento alle possibili implicazioni in ambito produttivo nel territorio nazionale;
•Contribuire al dibattito sulla presenza industriale in Italia, ed in particolare dell’apporto
dell’industria chimica di concerto con le associazioni di categoria.
 
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
- portare a conoscenza gli interlocutori istituzionali delle ricadute in termini di organizzazione,
processi e modifiche che eventuali modifiche normative avrebbero apportato sulle attività
produttive del settore chimico;
- proporre osservazioni e pareri su proposte legislative quali:
a. Industria 4.0
b. Recepimento direttive europee
c. Modifica/rimodulazione di agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica
 
- partecipare e contribuire con position papers ad attività di audizione o consultazione pubblica.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,



analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
- presentazione case studies su sostenibilità ed ambiente
- presentazione delle attività dei siti produttivi italiani e dei centri di competenza per la ricerca e
sviluppo
- discussione dell’impatto di proposte normative sulle attività produttive in territorio italiano.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
- On. Piergiorgio Carrescia
- On. Chiara Braga
- On. Ermete Realacci
- On. Alessandro Mazzoli
- On. Paolo Tancredi
- On. Luca Sani
- On. Massimo Fiorio
- On. Giovanni Falcone
- On. Alessandro Bratti
- On. Raffaello Vignali
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
1 dipendente impiegato a tempo pieno.


