Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 28/01/2020
Win Cat S.r.l. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: Via Sante Bargellini n°4, 00157 Roma (RM)
Rappresentante legale: Kertes Pietro nato/a a Milano (MI) il 30/06/1949
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
KERTES PIETRO nato/a a Milano (MI) il 30/06/1949 data accredito: 11/07/2017
KERTES PAOLO nato/a a Milano (MI) il 28/08/1953 data accredito: 30/11/2017
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:
Win Cat è specializzata nello sviluppo di opere infrastrutturali in qualità di General Contractor in
Italia ed all'estero; sviluppo di soluzioni tecnologiche Hardware , Software e Intelligenze Artificiali
con particolare riguardo alla gestione della sicurezza in ambienti chiusi ad alta concentrazione di
persone tramite l'utilizzo di dati biometrici , geo localizzazione e reti neurali; i sistemi possono
essere utilizzati come anti rapina , anti terrorismo, anti droni ostili in strutture aeroportuali, porti,
raffinerie , centri commerciali. Sono in via di sviluppo " macchine intelligenti " come il robot
autonomo RPV (Remote Piloted Vehicle) denominato “GAT- BT (Be- There)” progettato per
attività intelligenti ed interattive.
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 2019 non è stata svolta alcuna attività presso la Camera dei Deputati
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nel 2019 non è stata svolta alcuna attività presso la Camera dei Deputati
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non sono state svolte, nel 2019 , attività presso la Camera dei Deputati né da dipendenti né da
collaboratori della Win Cat

