Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 10/01/2018
RENZI BARBARA nato/a a Roma il 07/10/1971
sede: Roma, Via Antonio Arcioni, 6 00152
data accredito: 22/03/2017
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:
Interessi relativi all'artigianato, alla micro e piccola imprenditoria artigiana, a tutte le attività,
iniziative, studi inerenti e riguardanti la salvaguardia e promozione, incentivazione delle produzioni,
manifatture italiane, eccellenze del Made in Italy. Recupero degli antichi mestieri artigiani,
sensibilizzazione al recupero e al riuso artistico, decorativo, creativo. Rappresentanza di interessi
propri, con la variazione intervenuta durante l'anno, degli interessi della Confederazione Italiana
Lavoratori Artigiani. (C.I.L.A.)
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
Rappresentare gli interessi artigiani, sensibilizzando gli Onorevoli Deputati sulle necessità,
esigenze, idee idonee allo sviluppo e al rafforzamento delle produzioni artigianali nazionali.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Iniziative e comunicazioni orali, contatti, partecipazioni a convegni presso le Sedi della Camera.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Il 15-5-2017 alla Sala Mappamondo, durante il Convegno sulla imprenditoria femminile, con
l'organizzatore della suddetta, Onorevole Deputato Mario Catania; il 9-10- 2017 Sala della Regina,
partecipazione Convegno Trasparenza delle Lobby, organizzata dalla Associazione il Chiostro (alla
quale sono anche iscritta) contatto e conoscenza della Onorevole Presidente Laura Boldrini ; il 1910-2017 Sala Commissioni Parlamentari partecipazione Convegno Public Affairs e Lobbying 2017.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Per la rappresentanza degli interessi non mi sono avvalsa di collaboratori o personale, svolgendo
l'attività personalmente.

