Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 23/01/2020
HOLDING DIGITAL RELATIONS ADVERTISING S.p.A. (Soggetti specializzati nella
rappresentanza professionale di interessi di terzi)
Sede/domicilio professionale: PIAZZA DI SAN LORENZO IN LUCINA n°4, 00186 Roma (RM)
Rappresentante legale: LUCHETTI MAURO nato/a a Spoleto (PG) il 13/02/1956
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
COLARIETI STEFANO nato/a a Terni (TR) il 22/05/1962 data accredito: 26/07/2017
SIVO ANDREA nato/a a Itala (BA) il 22/11/1988 data accredito: 16/11/2018
Titolare di interessi per cui opera:
CONFIMI INDUSTRIA - Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa
Privata
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:
Confimi Idustria, Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata, è la
confederazione che rappresenta le Piccole e Medie Imprese del settore manifatturiero italiano. Gli
interessi rappresentati riguardano le tematiche prioritarie per le imprese associate, in particolare la
normativa che riguarda i costi energetici e il cuneo fiscale.
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
Definire una fiscalità adeguata per le Piccole e Medie Imprese italiane
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Presentazione di position paper
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Stefano Colarieti
Marco Nozzoli

Titolare di interessi per cui opera:
ANQUAP - Associazione Nazionale Quadri Delle Amministrazioni Pubbliche
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:
Anquap è un’Associazione che rappresenta i “ Quadri “ e gli “ Impiegati “ con alto livello di
qualificazione professionale in servizio nelle Amministrazioni Pubbliche e che opera
prevalentemente nel settore dell'istruzione. Gli interessi rappresentati riguardano in particolare i
Direttori dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) e gli Assistenti Amministrativi.
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
Valorizzare il lavoro dei Direttori dei Servizi Generali Amministrativi e degli Assistenti
Amministrativi, in particolare i facenti funzione
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Presentazione di position paper
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Stefano Colarieti
Marco Nozzoli

Titolare di interessi per cui opera:
UTILITALIA
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:
Utilitalia è la Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua,
dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, Gli interessi rappresentati riguardano le tematiche
prioritarie delle aziende associate, in particolare riguardo alla modernizzazione, innovazione e
maggiore efficienza delle pubbliche utilities
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
Promuovere il valore strategico delle aziende dei servizi pubblici e aumentare la percezione del
valore dei servizi pubblici come elemento decisivo per la crescita del Paese e la sostenibilità
ambientale
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Presentazione di position paper
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Stefano Colarieti
Andrea Sivo

