Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 20/02/2019
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: CONFIMI INDUSTRIA - Confederazione dell’Industria
Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata
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 SpA esercita l’attività di rappresentanza di interessi tramite la
sua business unit “Consenso”, specializzata in Public Affairs e Media Relations. Consenso
accompagna CONFIMI INDUSTRIA nell’attività di public affairs al fine di portare a conoscenza di
decision maker e stakeholder la realtà di CONFIMI INDUSTRIA quale associazione
rappresentativa degli interessi delle PMI italiane.
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
Posizionamento istituzionale di CONFIMI INDUSTRIA come associazione rappresentativa degli
interessi delle PMI italiane.
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 nonché partecipazione ad eventi
c) dei contatti effettivamente posti in essere
•On. Francesco Boccia V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione)
•On. Carla Ruocco Presidente VI Commissione (Finanze)
•On. Davide Crippa Sottosegretario di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Stefano Colarieti
Marco Nozzoli

OSSERVAZIONI
Oggetto: Dichiarazione rappresentanti di interessi — HOLDING DIGITAL RELATIONS
ADVERTISING S.p.A.
Il sottoscritto DAVIDE CRIPPA, Deputato della Repubblica, dichiara che l'incontro riportato nella
propria
dichiarazione annuale dei Rappresentanti di Interessi da HOLDING DIGITAL RELATIONS
ADVERTISING S.p.A.non si è tenuto pressi i locali della Camera dei Deputati. In particolare tale nota è riferibile alla mia
partecipazione in data 15 ottobre 2018 all'Assemblea Nazionale CONFIMI (Monza) a cui sono stato
invitato
come relatore in qualità di Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo economico e non in
quanto
parlamentare.
Roma, 27/02/2019
Davide Crippa

