Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 10/02/2019
Forthalia S.r.l. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: Via Vincenzo Monti n°8, 20123 Milano (MI)
Rappresentante legale: MATTE BON JUAN SEBASTIAN nato/a in Stato Estero il 04/09/1965
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
MATTE BON JUAN SEBASTIAN nato/a a Stato Estero (EE) il 04/09/1965 data accredito:
07/09/2017
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:
Nel corso del 2018 non è stata svolta alcuna attività per via del lungo protrarsi della formazione del
governo dopo le elezioni nonché della pausa delle attività imposta prima delle stesse elezioni, così
anche per via dell'ingresso di un gran numero di nuovi membri e l'uscita di quelli precedenti hanno
richiesto e continuano a richiedere tempo per individuare i membri di interesse da, eventualmente
contattare. Ora che la Camera è ben insediata contiamo di svolgere attività nel corso del 2019.
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
Abbiamo investito tempo all'identificazione dei ruoli assunti e dei membri di maggiore interesse per
le nostre attività, in particolare relativamente a Internazionalizzazione, Sviluppo delle imprese e
Digitalizzazione. Ciononostante nel 2018 non abbiamo portato attività specifiche.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nel 2018 non sono stati posti in essere attività specifiche.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nel 2018 non sono stati posti in essere contatti diretti.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Solo l'Ing. J. Sebastian Matte Bon.

