Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 08/02/2019
BIANCHI ALESSIO nato/a a Brescia il 03/12/1974
sede: Viale Sant'Eufemia n°39, 25135 Brescia (BS)
data accredito: 27/10/2017
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:
Attività svolta in autonomia volta alla verifica del nuovo governo sulle politiche afferenti i cd.
Salvataggi degli istituti di credito e relative politiche sulla gestione dei crediti deteriorati da esse
generati.
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
Verifica delle relazioni intrattenute con il Parlamento Europeo sulla mancata creazione della bad
bank italiana a partecipazione statale. Studio delle proposte della Commissione Banche sulla
proposta del modello tedesco in relazione ai poteri di Bankitalia.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri programmati presso lo spazio dedicato all'interno della Camera ed al di fuori di questa con
Avvocati sulle politiche afferenti il recupero dei crediti in sofferenza. Completamento della stesura
del manuale completo per la prevenzione ed il recupero dei crediti nelle diverse fasi. Il lavoro
terminato a fine 2019 verrà presentato per la divulgazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze.Incontro con il Rappresentante del centro studi Salvatori & Partners International
Consulting srl al fine di realizzare incontri con imprenditori per stage di formazione sulla gestione
ed il recupero dei crediti di natura commerciale e bancaria e relativa divulgazione del manuale di
cui al punto precedente.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non è stato possibile incontrare alcun deputato. Tale attività sarà svolta nel 2019.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Il lavoro, la stesura degli scritti e relazioni è stato svolto interamente in proprio.

