
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 08/02/2019
 
KERTES PIETRO nato/a a Milano il 30/06/1949
 
sede: Via Del Merlino  n°17, 55041 Camaiore (LU)
 
data accredito: 11/07/2017
 
Rapporto di rappresentanza: Win Cat / Uniteam SPA
 
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:
Le attività sono state svolte nell'interesse, principalmente,  della Società Win Cat / Uniteam Group ,
firmataria del mandato di rappresentanza del 30 Giugno 2018.
 
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
A seguito di numerose missioni all'estero ed in particolare negli Emirati Arabi Uniti e nella
Repubblica Islamica dell'Iran sono stati siglati specifici accordi inerenti la realizzazione di opere
infrastrutturali ( strade, ferrovie , autostrade ) e forniture di sistemi Hardware e Software legati alla
gestione della sicurezza in aree chiuse a particolare affollamento quali aeroporti, centri commerciali,
stazioni e ,non ultimo, Expo 2020,I contenuti di tali accordi , eccellenze della ricerca italiana , sono
stati esposti a parlamentari di tutte le forze politiche.  
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Sono stati effettuati incontri " face to face "  per un confronto sulle politiche di
internazionalizzazione delle aziende italiane ed in particolare dell'azienda rappresentata. E' stata
evidenziata la necessità di  un  supporto alle aziende che si recano in Iran da parte delle strutture
pubbliche quali Sace, Simest  ,Invitalia  per il rilascio di specifiche  garanzie e " performance  bond
" sempre nel pieno rispetto delle limitazioni internazionali e delle indicazioni della UE.  E' stato
manifestato l'interesse a partecipare alle audizioni parlamentari così come al ricevere la
documentazione parlamentare relativa  alle tematiche di interesse dell'azienda rappresentata.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Ho avuto modo di incontrare durante l'anno 2018  i seguenti Deputati per illustrare personalmente
le attività delle quali mi occupo :  On. Alessandro Pagano ,  On. Debora Bergamini , On Antonino
Germanà  in carica nella  XVIII legislatura , On. Pino Pisicchio , On. Gianfranco Sammarco , On.
Ernesto Carbone in carica nella XVII Legislatura.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L'attività è stata curata dal sottoscritto in collaborazione con  mio fratello ,Paolo Kertes , anche lui



iscritto al Registro dei Rappresentanti di Interesse


