
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 17/01/2020
 
Federlegnoarredo (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Foro Buonaparte n°65, 20121 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Cerullo Sebastiano nato/a a Avigliana (TO) il 04/04/1970
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
ORSI NICOLA nato/a a Como (CO) il 01/08/1980 data accredito: 13/07/2017
Baudassi Francesco nato/a a Cattolica (RN) il 01/10/1987 data accredito: 02/11/2017
 
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:
FederlegnoArredo è la federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, dell'illuminazione
e dell'arredamento. Dal 1945 sostiene lo sviluppo delle imprese associate del settore ed è
ambasciatrice del gusto dell'abitare italiano in tutto il mondo. Opera nella sede di Milano, negli
uffici di roma, Bruxelles, contando 2900 aziende, divise in 11 associazioni e 3 associazioni
aggregate.
 
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
FederelegnoArredo ha svolto incontri con Deputati al fine di monitorare l’attività legislativa e
presentare le istanze della categoria relativamente alle diverse tematiche di interesse:
-Promozione del Made in Italy e commercio internazionale
-Efficienza energetica e riqualificazione edilizia
-Economia circolare e sostenibilità
-Incentivi Industria 4.0
-Disciplina delle attività funerarie
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Invio di proposte emendative
Redazione di analisi relativi ai dati di utilizzo delle detrazioni fiscali per consumatori
Studi e ricerche
Convegni
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BOSCHI, MARIA ELENA;on. CARABETTA, LUCA;on. COLUCCI, ALESSANDRO;on.



CRIPPA, ANDREA;on. CURRO', GIOVANNI;on. FOSCOLO, SARA;on. FRASSINI,
REBECCA;on. LUPI, MAURIZIO;on. OLGIATI, RICCARDO;on. PALMIERI, ANTONIO;on.
PORCHIETTO, CLAUDIA;on. RADUZZI, RAPHAEL;on. RUOCCO, CARLA;on.
TOCCAFONDI, GABRIELE;on. UNGARO, MASSIMO
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Dott. Nicola Orsi
Dott. Francesco Baudassi


