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Sede/domicilio professionale: viale certosa  n°130, 20156 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Poggio Monica nato/a a Alessandria (AL) il 19/12/1965
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Pesci Roberto nato/a a Milano (MI) il 21/04/1960 data accredito: 14/03/2019
GIANNELLI PAOLO nato/a a Bagno a Ripoli (FI) il 15/06/1991 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 funzione Public Affairs & Sustainability di Bayer SPA svolge l’attività di rappresentanza degli
interessi del Gruppo in Italia, con particolare riferimento alle relazioni con il Governo, gli organi
legislativi e le associazioni di categoria.
Con questa premessa, la funzione Public Affairs & Sustainability di Bayer SPA ha condotto nel
corso del 2019 un processo di interlocuzione con gli stakeholder istituzionali al fine di:
- promuovere la conoscenza del gruppo Bayer;
- presentare le attività ed i progetti di Bayer in Italia;
- illustrare la posizione del Gruppo su alcuni temi di interesse.
 
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
- portare a conoscenza gli interlocutori istituzionali del valore della ricerca in aree terapeutiche
chiave per la popolazione;
- portare a conoscenza gli interlocutori istituzionali delle iniziative e dei progetti del Gruppo in
materia di innovazione e sostenibilità in agricoltura;
- proporre osservazioni e pareri in merito ad alcune tematiche di interesse economico sanitario,
illustrando la posizione aziendale in merito (es. Payback, delibere regionali in termini di materia
non concorrente, vincoli all’utilizzo regionale di farmaci registrati e rimborsati);
- fornire contributi informativi e dati, utili per una migliore comprensione dei processi aziendali in
termini di trasparenza nei rapporti economici con gli operatori sanitari.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
- presentazione orale del gruppo Bayer, delle attività e delle iniziative promosse dal Gruppo
nell’ambito “Life Science”, con particolare riguardo alla salute e alla agricoltura sostenibile;



- presentazione orale delle attività e dei riconoscimenti internazionali del sito produttivo 4.0 di
Garbagnate Milanese (Italia) ed invito alla visita del sito stesso;
- presentazione orale del valore delle attività di ricerca nell’ambito dell’oncologia di precisione e del
settore cardiovascolare;
- presentazione di approfondimenti sulla opportunità di adeguare le vigenti normative;
- incontri legati all’approfondimento degli atti di controllo e informazione nei settori healthcare e
nutrizione.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. GEMMATO, MARCELLO;on. BARONI, MASSIMO ENRICO;on. BAGNASCO,
ROBERTO;on. IANARO, ANGELA;on. CARNEVALI, ELENA;on. BORGHI, CLAUDIO;on.
BOLOGNA, FABIOLA;on. NAPPI, SILVANA;on. COLLA, JARI;on. LOCATELLI,
ALESSANDRA;on. BOLDI, ROSSANA;on. BERGAMINI, DEBORAH;on. ROSTAN,
MICHELA;on. MAMMI', STEFANIA;on. BIGNAMI, GALEAZZO;on. NEVI, RAFFAELE;on.
GALLINELLA, FILIPPO;on. GAGNARLI, CHIARA;on. MAGLIONE, PASQUALE;on. LOLINI,
MARIO
--------------------------
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
un dipendente impiegato a tempo pieno



OSSERVAZIONI
Si riportano di seguito le osservazioni del deputato Massimo Baroni in merito all'incontro con i
rappresentanti di Bayer Spa.
"L'incontro con il Dott. Roberto Pesci, Public Affairs & Sustainability della Bayer SpA, fu da me
richiesto a seguito di una presentazione casuale avvenuta presso la "galleria dei presidenti", per
venire a conoscenza dell'impatto in termini di adempimenti in merito alla legge francese denominata
"Transparence Santè". In particolare ritenevo utile sapere gli adempimenti amministrativi che sono
sorti in capo all'azienda Bayer, a seguito dell'approvazione in Francia. Tale dato è tuttora importante
a supporto dell'iter legislativo della proposta di legge analoga, a mia prima firma (a.c. 491), recante
"Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano
nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie" che istituisce la trasparenza diffusa in merito ai
trasferimenti di valore tra l'industria sanitaria e il personale sanitario. A seguito di tale incontro mi
venne riferito dallo stesso Dott. Pesci, che la Bayer in Francia ha dovuto assumere 6 persone per gli
adempimenti previsti dalla legge in questione"


