
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 11/02/2020
 
Bombardier Transportation Italy SpA (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Tecnomasio n°2, 17047 Vado Ligure (SV)
 
Rappresentante legale: Beretta  Franco nato/a a Milano (MI) il 16/02/1963
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
DOLFI ENRICO nato/a a Roma (RM) il 05/08/1963 data accredito: 07/09/2017
 
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:
Con il mercato ferroviario Italiano praticamente fermo non è stata avviata nessuna attività di
rappresentanza di interessi per conto di Bombardier, non avendo pianificato alcuna presentazione
progettuale di sviluppo o di opportunità di business. Bombardier è una multinazionale canadese con
stabilimento di produzione ferroviaria in Italia a Vado Ligure (SV) e sito di sicurezza e
segnalamento del traffico ferroviario a Roma; per un totale di circa 600 dipendenti ed un indotto
complessivo di circa 1000 addetti. Sono attualmente in produzione nello stabilimento di Vado
Ligure i locomotori cargo per la commessa aggiudicata da Mercitalia Gruppo FSI. La politica
commerciale di Bombardier Italia, in special modo dopo la recente nomina del nuovo
Amministratore Delegato Franco Beretta, è e sarà quella di essere sempre più partecipi e presenti in
tutte le fasi di sviluppo industriale del sistema paese volte ad una implementazione ed innovazione
del settore ferroviario inteso sia come tecnologia infrastrutturale che materiale rotabile e di
trazione. Restando in attesa di nuovi ordini ed opzioni da parte di Trenitalia per il Frecciarossa ETR
1000.
 
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
Non è stata svolta alcuna attività istituzionale di rappresentanza.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Non è stata svolta alcuna attività istituzionale di rappresentanza.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati avviati contatti tra Bombardier e Deputati.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)



Nessun dipendente  Bombardier è stato coinvolto nell'attività di rappresentanza


