
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 16/02/2018
 
HOLDING DIGITAL RELATIONS ADVERTISING S.p.A. (Imprese, gruppi di imprese e
aziende)

 
Sede/domicilio professionale: PIAZZA DI SAN LORENZO IN LUCINA n°4, 00186 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: LUCHETTI MAURO nato/a a Perugia il 13/02/1956
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
COLARIETI STEFANO nato/a a Terni (TR) il 22/05/1962 data accredito: 26/07/2017
SIVO ANDREA nato/a a Bari (BA) il 22/11/1988 data accredito: 16/11/2018
 
Rapporto di rappresentanza: Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti a
Inarcassa
 
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:
Holding Digital Advertising Relations srl esercita l’attività di rappresentanza di interessi tramite la
sua business unit “Consenso”, specializzata in Public Affairs e Media Relations. Consenso
accompagna Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa (La
Fondazione) nell’attività di public affairs al fine di comunicare a decision maker e stakeholder la
situazione nella quale si trovano coloro i quali vivono esclusivamente di libera professione ed
affrontare insieme ai decision maker il tema del doppio lavoro.
 
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
Comunicare a decision maker e stakeholder la situazione nella quale si trovano coloro i quali vivono
esclusivamente di libera professione ed affrontare insieme ai decision maker il tema del doppio
lavoro.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri e condivisione di position paper.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
•Min. Marianna Madia
•Avv. Patrizio Caligiuri, capo segreteria tecnica Min. Madia)
•Dott.ssa Silvia Paparo, Direttore Generale per la Semplificazione del MIPA
•Dott.ssa Maria Barilà, Direttore Generale per l’organizzazione ed il lavoro pubblico del MIPA
•On. Chiara Gribaudo, responsabile lavoro del PD
•On. Matteo Richetti, responsabile comunicazione del PD



 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
•avv. Valentina De Dominicis
•dott. Stefano Colarieti


