Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 31/01/2018
Salvatori & Partners International Consulting srl (Soggetti specializzati nella rappresentanza
professionale di interessi di terzi)
Sede/domicilio professionale: via Properzio n°5, 00193 Roma (RM)
Rappresentante legale: Salvatori Giorgio Maria nato/a a Foggia il 23/04/1959
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Salvatori Giorgio Maria nato/a a Foggia (FG) il 23/04/1959 data accredito: 19/10/2017
EMPLER BARBARA nato/a a Roma (RM) il 18/12/1966 data accredito: 27/10/2017
Rapporto di rappresentanza: HERMES Centro Studi Europeo
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:
relazione annuale
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
purtroppo essendoci iscritti solo verso la fine della legislatura non sono state svolte attività tali da
considerarsi importanti, l'unica perseguita è stata quella per Hermes, che ad oggi è in corso. Pertanto
proseguirà con la nuova legislatura.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Sino ad ora, proprio perchè entrati alla fine della legislatura, gli studi sono rimasti all'interno del
rapporto cliente - rappresentante di interessi, quindi non abbiamo ad oggi iniziato il percorso per la
cliente Hermes Centro Studi Europeo e non abbiamo avuto relazioni con i parlamentari. Riteniamo
che con la prossima legislatura saremo pronti per completare l'attività di relazioni istituzionali per
conto di Hermes.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non vi sono stati contatti sino ad oggi.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Hanno collaborato solo gli iscritti al registro dei rappresentanti di interessi, gli Avv. Giorgio Maria
Salvatori e l'Avv. Barbara Empler

