Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 22/01/2020
MBDA ITALIA spa (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: via monte flavio n°45, 00131 Roma (RM)
Rappresentante legale: Di bartolomeo Pasquale nato/a a Luino (VA) il 01/08/1969
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Cossiga Giuseppe nato/a a Sassari (SS) il 30/10/1963 data accredito: 31/05/2018
Bongrazio Sofia nato/a a Pescara (PE) il 25/11/1992 data accredito: 22/01/2020
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 società MBDA Italia S.p.A costituisce la National Company dell’omonimo gruppo italo-francoanglo-tedesco. Tale Gruppo è il primo esempio di gruppo industriale integrato in Europa nel campo
della difesa e partecipato per il 25% da Leonardo S.p.A. La realtà di MBDA Italia, seppure
organizzativamente integrata a livello europeo, è soggetta alla sovranità nazionale in materia di
difesa. Da ciò consegue l’esigenza di tenere costanti contatti con le realtà istituzionali nazionali e
quindi anche con codesto ramo del Parlamento.
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
Informare i competenti referenti politici sulle attività dell’Azienda- operatore economico nazionale
di riferimento nel proprio settore ed integrato in un contesto organizzativo europeo attivo su scala
mondiale
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Numerosi incontri presso Palazzo Montecitorio con esponenti del Governo e della Camera dei
Deputati
Incontri per scambi di vedute su attività parlamentare in corso afferente programmi di interesse
aziendale (atti governo n°110 Teseo Evolved e n° 122 Sistema Difesa Aerea a corto raggio)
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. VOLPI, RAFFAELE;on. TOFALO, ANGELO;on. SALTAMARTINI, BARBARA;on. RIZZO,
GIANLUCA;on. VITO, ELIO;on. TRIPODI, MARIA;on. CORDA, EMANUELA;on. DEIDDA,
SALVATORE;on. GAGLIARDI, MANUELA;on. RAMPELLI, FABIO;on. ORLANDO,
ANDREA;on. LORENZIN, BEATRICE;on. FRUSONE, LUCA

d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Ing. Cossiga, D.ssa Caccamo, d.ssa Bongrazio

