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British American Tobacco Italia S.p.A. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Amsterdam  n°147, 00144 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Conzonato Andrea nato/a a Verona il 22/06/1968
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
GENTILE LUCA nato/a a Napoli (NA) il 13/10/1974 data accredito: 04/08/2017
BERNABE' LUCIA nato/a a Torino (TO) il 17/06/1982 data accredito: 04/06/2018
 
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:
Rappresentati ai referenti istituzionali gli interessi in oggetto della descrizione dell'attività di
rappresentanza per promuovere l'economia, l'internazionalizzazione, l'innnovazione e l'attrattività
del sistema Paese.
 
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
Attivata e valorizzata una comunicazione trasparente e costruttiva volta ad un confronto sulle
tematiche di riferimento, ovvero politiche di regolamentazione del settore del tabacco, politiche
fiscali, politiche di contrasto al fenomeno del contrabbando di sigarette, politiche di ricerca e
sviluppo legato ai prodotti di nuova generazione.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri periodici con i deputati di riferimento dialogando e attivando un confronto sulle politiche di
regolamentazione dei prodotti del tabacco e dei prodotti di nuova generazione, politiche fiscali,
economia e azioni di contrasto al fenomeno del contrabbando di sigarette.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
-Silvana Comaroli – Commissione Bilancio
-Maria Elena Boschi – Commissione Bilancio
-Giulio Centemero – Commissione Finanze
-Rebecca Frassini – Commissione Bilancio
-Alvise Maniero – Commissione Finanze
-Michele Sodano – Commissione Bilancio
-Luca Carabetta – Commssione Attività produttive
-Giorgio Silli – Commissione Affari Costituzionali 



 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Luca Gentile, Senior Communication and Government Affairs Manager
Gianluca Ansalone, Responsabile Relazioni Esterne
Lucia Bernabè, External Affairs Manager


