
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 30/01/2019
 
Edicred Srl (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Piazza del Gesù n°46, 00186 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: De Lucia Lumeno Giuseppe nato/a a Macerata il 09/11/1952
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
PACIONI CESAREO nato/a a Roma (RM) il 17/04/1962 data accredito: 12/10/2017
Bontempi Stefano nato/a a Roma (RM) il 09/01/1965 data accredito: 12/10/2017
 
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 Società Edicred Edizioni per il Credito Srl è costituita per svolgere l'attività editoriale a supporto
delle Banche Popolari Cooperative nonché le Banche Popolari trasformatesi in S.p.a. per effetto
delle disposizioni del D.L. n.3/2015.
 
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
I rappresentanti della Società, nel corso dell’anno e nelle sedi della Camera dei deputati, hanno
incontrato gli onorevoli parlamentari (sia Deputati che Senatori) per illustrare loro la propria
politica editoriale. Questi alcuni dei titoli delle pubblicazioni presentate e sulle quali, nel corso degli
incontri, è stato avviato un confronto: “L’A,B,C, dell’antiriciclaggio”, “Delle Unioni di Credito
ossia delle Banche Popolari”, “Economia di mercato, libertà di mercato e neocapitalismo”,
“Annuario delle Banche Popolari italiane 2017”, “Luigi Luzzatti, la passione giuridica per la libertà,
scritti per Credito e Cooperazione (1901-1904) Volume III”. In occasione dei settanta anni della
Costituzione, è stata presentata l’intera collana composta da “La costruzione della Democrazia”,
“Luigi Einaudi all’Assemblea Costituente”, “Costantino Mortati lo Stato, le Istituzioni e il
Cittadino” e “La Cooperazione Bancaria nei lavori della Costituente”.  
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L’attività si è realizzata attraverso incontri personali e diretti tra le persone autorizzate ad accedere
alla Camera in rappresentanza della Società e gli onorevoli parlamentari ai quali, nel corso degli
incontri, sono state fatto omaggio le pubblicazioni presentate.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
I contatti, effettivamente posti in essere, sono stati numericamente limitati per la durata ancora
breve dell’attuale legislatura. 



 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessuna dipendente o collaboratore.


