
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 16/01/2020
 
FEDERAZIONE ANIMA (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: via Scarsellini n°13, 20161 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: NOCIVELLI MARCO nato/a a Verolanuova (BS) il 12/01/1966
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
GIANCANE ANTONIO nato/a a Lecce (LE) il 10/03/1953 data accredito: 11/05/2017
ORLANDO ANDREA nato/a a Milano (MI) il 01/07/1966 data accredito: 11/05/2017
 
Titolare di interessi per cui opera:
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:
FEDERAZIONE ANIMA (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi) rappresenta gli
interessi di circa 1000 imprese riguardanti le normative del settore della meccanica varia divisa per i
settori, edilizia, ambiente, energia, alimentazione e acqua, industria, sicurezza per l'uomo e per
l'ambiente. Tuteliamo gli interessi dell'industria meccanica in generale, promuoviamo in Italia e
all'estero le aziende associate e i loro prodotti, le affianchiamo per risolvere le problematiche di
carattere tecnico ed economico.
 
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
Rappresentazione nel  2019 delle problematiche normative e tecniche delle associazioni del settore
della meccanica varia rappresentate dalla Federazione ANIMA; esposizione di dati statistici su
produzione ed esportazioni elaborati dall'area tecnica ANIMA in base alle nostre banche dati;
informazione corretta circa l'andamento dell'occupazione nel settore; tempestiva e corretta
informazione su singoli casi e problemi di aziende associate; proposte di modifica alla legislazione
vigente sulla base delle esigenze dei settori rappresentati, tenuto conto del rispetto dell'interesse
generale del paese. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Presentazione di documenti, studi e ricerche. Segnalazione della necessità di modifiche normative o
di casi da sottoporre per eventuali documenti di sindacato ispettivo.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. GIACOMONI, SESTINO;on. BRAGA, CHIARA;on. GAGLIARDI, MANUELA
 



d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun dipendente o collaboratore


