
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 28/01/2020
 
HOMINA SRL (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: VIA DEL MONTE n°10, 40126 Bologna (BO)
 
Rappresentante legale: PIGNATTI OMER nato/a a Ravarino (MO) il 29/06/1951
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
PIGNATTI OMER nato/a a Ravarino (MO) il 29/06/1951 data accredito: 16/11/2017
 
Titolare di interessi per cui opera:
CONAD SOC. COOP
 
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:
Conad, Consorzio Nazionale Dettaglianti, è la più ampia organizzazione in Italia di imprenditori
indipendenti del commercio al dettaglio, leader nel canale dei supermercati. Sotto il profilo
societario, è un consorzio che aggrega 6 grandi cooperative territoriali che associano oltre 2.300
dettaglianti, 3174 punti vendita e oltre 56mila addetti, un giro d'affari di 1.4 miliardi.
Conad Consorzio Nazionale Dettaglianti, acquisire la catena Auchan, tutelare i livelli occupazionali
in relazione alla compatibilità economica dell'impresa, evitare interventi legislativi che possono
impattare negativamente sull'occupazione come le chiusure domenicali. Homina che opera con
Conad da oltre 12 anni, segue le attività di relazioni pubbliche e relazioni istituzionali a livello
locale ( comuni) regionali, e nazionali ( forze politiche, governo e parlamento). In particolare Conad
è interessata a favorire la liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C anche nelle
parafarmacie del paese. Nel corso del 2019 si è presentato l'esigenza di comunicare il percorso di
acquisizione della catena Auchan, nel mese di giugno.
 
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 la commissione attività produttive commercio e turismo, della acquisizione da parte di
Conad della catena Auchan. Informare sulla necessità di mantenere le aperture domenicali dei centri
commerciali. Informare sugli aspetti relativi alla acquisizione della catena Auchan
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Predisposizione di dossier informativi, contatti con alcuni parlamentari, invio della documentazione
componenti della commissione.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BENAMATI, GIANLUCA;on. SALTAMARTINI, BARBARA;on. DAL MORO, GIAN



PIETRO;on. BERSANI, PIER LUIGI
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Viviana Spadoni, Nicoletta Nanetti.


