
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 11/02/2020
 
Novamont s.p.a. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: via fauser n°8, 28100 Novara (NO)
 
Rappresentante legale: Bastioli Catia nato/a a Foligno (PG) il 03/10/1957
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
VERSARI MARCO nato/a a Imola (BO) il 04/08/1958 data accredito: 17/04/2018
 
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:
Profilo aziendale Novamont spa:
Novamont è una azienda italiana leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e nello
sviluppo di bioprodotti e biochemicals.
A livello di gruppo dà lavoro a 441 dipendenti.
Ha come missione quella di sviluppare materiali e prodotti da fonti rinnovabili attraverso
l'integrazione di chimica e agricoltura.
 
Interessi rappresentati nel 2019:
a) le ricadute in termini occupazionali e di sviluppo di medio e lungo termine apportate dalle filiere
produttive dei biochemicals (intermedi chimici rinnovabili/biodegradabili) e dei materiali
biodegradabili e compostabili
b) il quadro normativo comunitario in termini di circular economy (pacchetto economia circolare) e
relative ricadute sui comparti industriali all'interno dei quali il gruppo Novamont spa opera. in
questo caso particolare attenzione viene posta sulle modalità e tempistiche di recepimento di dette
normative.
 
 
 
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
a) illustrare al legislatore le strette connessioni di filiera tra vari settori strategici come agricoltura,
industria chimica, trasformazione, distribuzione, valorizzazione dei rifiuti (in principal modo quelli
organici) al fine di valorizzare il ruolo strategico del comparto industriale in cui Novamont opera.
b) sensibilizzare sulla stretta connessione delle normative innovative in termini di GPP, EoW,
circular economy, rinnovabilità dei materiali, preservazione del suolo e sue caratteristiche di fertilità
per il consolidamento delle filiere sopra illustrate di cui l'Italia è leader in Europa



 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Si confermano le modalità già illustrate nell'anno precedente, volte alla trasmissione di
documentazione relativa ai temi elencati, tra cui report, studi (unione europea, NGO, università...),
articoli e position paper.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Marco Versari, responsabile affari costituzionali di Novamont attualmente in possesso dell'apposito
badge rilasciato a seguito dell'accoglimento dell'istanza.


