
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 30/01/2020
 
APCO Worldwide (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Via dei Condotti  n°61/A, 00187 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Compostella Paolo nato/a a Monza (MB) il 17/04/1976
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Cima Francesca nato/a a Pietrasanta (LU) il 04/06/1982 data accredito: 22/07/2019
Rubello Valeria nato/a a Torino (TO) il 22/07/1986 data accredito: 22/07/2019
 
Titolare di interessi per cui opera:
Costa Crociere
 
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:
APCO Worldwide ha svolto da rappresentante d’interessi presso la Camera dei Deputati per Costa
Crociere. APCO Worldwide ha presentato le attività del Gruppo Costa Crociere e del brand Costa
per l’ammodernamento della flotta e la riduzione dell’impatto ambientale, dando conto dei
principali risultati del primo Report di Impatto Economico del gruppo. APCO Worldwide ha
esposto gli interessi con riferimento alla regolamentazione del settore e agli investimenti
infrastrutturali necessari per assicurare una maggiore diffusione delle tecnologie di propulsione
alimentate con GNL.
 
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
Gli obiettivi dell’attività sono stati quelli di portare all’attenzione dei Deputati l’impegno del gruppo
Costa e dell’intera industria crocieristica nella riduzione dell’impatto ambientale, e nella
promozione del turismo sostenibile. Il gruppo si è infatti impegnato a nella costruzione di 5 nuove
navi a propulsione GNL entro il 2023 e ad avviare nuove collaborazioni con l’associazione I Borghi
più belli d’Italia.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Presentazione del settore con relativi suggerimenti svolti in un’ottica di ammodernamento
infrastrutturale, unitamente alla presentazione del Report di Impatto Economico del gruppo Costa
Crociere.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. MANCA, ALBERTO;on. FREGOLENT, SILVIA;on. BENVENUTO, ALESSANDRO
MANUEL;on. NOBILI, LUCIANO



Con il supporto di APCO Worldwide, Costa Crociere ha incontrato:
L’On Alberto Manca - 24 ottobre
L’On Silvia Fregolent - 22 Ottobre
L’On Alessandro Benvenuto - 20 novembre
L’On. Luciano Nobili - 18 dicembre 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
•Rossella Carrara (già Deputy Managing Director di APCO Worldwide, ora Vice President External
Relations per Costa Group)
•Valeria Rubello
•Eugenio Serra 



 
Titolare di interessi per cui opera:
StubHub
 
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:
APCO Worldwide ha svolto da rappresentante d’interessi presso la Camera dei Deputati per
StubHub. APCO Worldwide ha presentato le attività della piattaforma di StubHub in riferimento
alle operazioni e gli interessi di sviluppo del settore di vendite online di biglietti. APCO Worldwide
ha esposto gli interessi e le necessità dell’azienda per quanto riguardo la regolamentazione e
l’innovazione del settore.
 
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
Gli obiettivi dell’attività sono stati quelli di portare all’attenzione di Deputati le opportunità di
sviluppo del settore e di dimostrare le differenze comparate tra le normative Italiane e quelle di altri
paesi Europei. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Presentazione del settore con relativi suggerimenti svolti in un ottica di maggiore opportunità del
settore tramite un apertura di mercato per attrarre maggiori investimenti.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. CARABETTA, LUCA;on. MOR, MATTIA
Tutti incontrati il 10.10.2019
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
•Valeria Rubello
•Matteo Martone
•Eugenio Serra
•Luca Barberis



 
Titolare di interessi per cui opera:
Whirlpool EMEA
 
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:
APCO worldwide è una società di consulenza nel settore del Public Affairs ed ha svolto per conto di
Whirlpool EMEA s.p.a. attività di rappresentanza di interessi attraverso la presentazione di
strategie, programmi e progetti; illustrazione di documenti, position paper, studi o proposte su temi
di interesse legittimo della società; organizzazione e svolgimento di incontri preparatori o di
approfondimento su temi d’interesse dell’azienda; acquisizione dei documenti parlamentari (disegni
di legge, interrogazioni, fascicoli delle proposte emendative, documenti dei servizi studi). 
 
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
Comunicare correttamente le informazioni sulle attività di Whirlpool sul piano industriale (in
particolare con riguardo allo stabilimento di Napoli).  
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Presentazione dei contenuti del Piano industriale di Whirlpool e, nello specifico, della situazione del
sito di Napoli. Sono quindi stati condivisi, successivamente e per via elettronica, i comunicati
stampa dell'azienda sulla vicenda.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. CARFAGNA, MARIA ROSARIA;on. POLVERINI, RENATA;on. RUSSO, PAOLO
Tutti incontrati il 23.07.2019
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Per APCO Worldwide era presente la Dr.ssa Francesca Cima.


