
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 19/02/2019
 
E-Comunica srl (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Agerola n°4, 80054 Gragnano (NA)
 
Rappresentante legale: Nastro Maria nato/a a Napoli il 10/05/1971
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
NASTRO MARIA nato/a a Napoli (NA) il 10/05/1971 data accredito: 11/07/2018
 
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:
Sburocratizzazione, semplificazione delle procedure di accreditamento per la partecipazione a bandi
e/o gare. Unificazione delle banche dati di enti pubblici e delle identità digitali delle persone fisiche
e delle imprese. Si intende perseguire lo scopo attraverso proposte, richieste, studi e ricerche, in
qualsiasi forma comunicativa, verbale o scritta.
 
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
Attraverso lo svolgimento dell'attività ho approfondito la conoscenza delle procedure di
accreditamento presso enti, della partecipazione a bandi emessi da enti locali, PA e grosse aziende
private acquisendo le competenze necessarie per poter prevedere e stilare nuovi percorsi più celeri
che non escludano l'acquisizione delle informazioni necessarie.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
In questa fase l'attività è stata principalmente incentrata su studi e ricerche che si sono rifatte a
piattaforme e portali internet e documenti disponibili e reperibili online sulla piattaforma dei lavori
della Camera dei Deputati. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
In questa prima fase non si sono resi necessari contatti diretti che nel brevissimo periodo invece
saranno indispensabili.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Ho svolto l'attività in prima persona.


