Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 04/02/2019
PubliGroup Italia srls (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: Via Giotto n°19, 39100 Bolzano (BZ)
Rappresentante legale: Bertoldi Alessandro nato/a a Bolzano il 23/12/1994
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
BERTOLDI ALESSANDRO nato/a a Bolzano (BZ) il 23/12/1994 data accredito: 19/10/2017
MONTALTO PASQUALE nato/a a Cosenza (CS) il 31/05/1972 data accredito: 25/03/2019
Rapporto di rappresentanza: Quaeris srl
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:
L'attività consiste nel promuovere l’Istituto Quaeris, nonché gli interessi dell'azienda nel settore di
riferimento, anche attraverso la promozione dei prodotti e dei risultati rilevanti per l'interesse
pubblico, portando a conoscenza di dette attività i Deputati ed i loro assistenti. Il tutto finalizzato
alla promozione delle attività stesse dell’Istituto e dei relativi interessi di settore, nonché dei servizi
che ha da offrire e dei risultati delle ricerche già realizzate, al fine di accrescere il profilo pubblico,
le relazioni istituzionali, l’immagine e i risultati della società stessa in ambito nazionale.
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
Gli obiettivi sono la promozione delle attività stesse dell’Istituto e dei relativi interessi di settore,
nonché dei servizi che ha da offrire e dei risultati delle ricerche già realizzate, al fine di accrescere il
profilo pubblico, le relazioni istituzionali, l’immagine e i risultati della società stessa in ambito
nazionale.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
È stato fatto accesso all’opposita Sala dedicata e sono stati utilizzati i Pc preposti. Non sono stati
fatti incontri nel corso dell’anno con nessuno all’interno della Camera.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Solo l’Amministratore Alessandro Bertoldi, autorizzato all’accesso.

