
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 28/01/2020
 
BUSINESS SOLUTIONS Srl (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Palazzo Valadier - P.za del Popolo n°18, 00187 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: PIAZZA GIOVANNI nato/a a Piacenza (PC) il 11/07/1971
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
PIAZZA GIOVANNI nato/a a Piacenza (PC) il 11/07/1971 data accredito: 07/09/2017
 
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:
L'azienda BUSINESS SOLUTIONS Srl si occupa di formazione e consulenza relativamente alle
problematiche ed il corretto adempimento dei temi Ambientali e di Salute e Sicurezza nei luoghi di
lavoro anche per conto di organizzazioni pubbliche nazionali ed internazionali.  Da sempre
attraverso il suo team di esperti si adopera anche nella sensibilizzazione degli studenti di scuole di
ogni livello e grado su temi legati al fenomeno dei cambiamenti climatici, delle corrette prassi di
gestione ambientale, nonché della prevenzione gestione degli infortuni.
Attività di presentazione di proposte agli organi parlamentari competenti in materia di prevenzione
e gestione degli aspetti legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non, nonché proposte
volte al miglioramento delle performance ambientali legate anche al fenomeno dei cambiamenti
climatici.
Non sono intervenute modifiche nel corso dell'anno 2019.
 
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 corso dell'anno 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 corso dell'anno 2019 non è stata svolta attività
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nel corso dell'anno 2019 non sono stati posti in essere contatti con nessun organo/persona interno
della Camera dei Deputati.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nel corso dell'anno 2019 non è stato impiegato personale


