
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 04/02/2020
 
EN WORK SRL (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: VIA BELVEDERE n°38, 83050 Scampitella (AV)
 
Rappresentante legale: DI GREGORIO ELIO nato/a in SVIZZERA il 26/09/1981
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
DI GREGORIO ELIO nato/a a SVIZZERA (EE) il 26/09/1981 data accredito: 13/06/2018
 
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:
La En Work Srl svolge attività di valutazione di aziende negli aspetti amministrativi, finanziari,
legali e fiscali, ricerca di partner finanziari, redazione di business plans, partecipazione e assistenza
nella partecipazione a project financing, riorganizzazione aziendale, predisposizione di progetti per
l' ottenimento di  finanziamenti agevolati, elaborazione e realizzazione di piani strategici a favore di
imprese o gruppi industriali, bancari, assicurativi, finanziari e di servizi in genere, enti ed istituzioni
pubbliche e private, formazione e aggiornamento del personale;consulenza aziendale nell' ambito
dell' organizzazione dell' impresa, della creazione e dello sviluppo delle reti di vendita e del
marketing;internazionalizzazione ed esternalizzazione di attivita' aziendali.Si intende esercitare
anche  attività di monitoraggio legislativo ed attività propositiva di legiferazione afferente le
politiche di ricerca e selezione del lavoro e di somministrazione del lavoro. Nell'ambito dell'attività
di rappresentanza si effettueranno proposte, emendamenti,analisi, su tematiche che riguardino
settore welfare e lavoro. 
 
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
Nel 2019 non è stata svolta attività
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nel 2019 non è stata svolta attività
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nel 2019 non è stata svolta attività


