
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 29/01/2020
 
CattaneoZanetto & Co (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di
terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Largo Richini 6- 20122 Milano
 
Rappresentante legale: Cattaneo Alberto nato/a a Milano (MI) il 19/01/1973
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Pota Pierpaolo nato/a a San Giorgio a Cremano (NA) il 25/06/1980 data accredito: 31/07/2017
Salvan Andrea nato/a a Rovigo (RO) il 27/10/1989 data accredito: 31/07/2017
 
Titolare di interessi per cui opera:
UNIREC – Unione imprese a tutela del credito  
 
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:
UNIREC, in Italia, è l’associazione di categoria delle imprese che forniscono un ampio numero di
servizi, dalle informazioni commerciali, al recupero, all'acquisto crediti. Aggrega infatti più
dell’80% delle aziende del comparto. I filoni di attività dell’Associazione, che rispecchiano l’attività
di rappresentanza di interessi portata avanti presso le sedi parlamentari, riguardano l’evoluzione
della normativa di settore, il mantenimento di alti livelli di qualità professionale degli operatori
impiegati e la tutela dei consumatori coinvolti nei processi di recupero crediti. 
 
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
L’attività di rappresentanza di interessi ha avuto l’obiettivo di portare all'attenzione dei Deputati le
criticità e opportunità del settore del recupero crediti, evidenziandone l’importanza per la tenuta del
sistema finanziario nel suo complesso, specialmente nel comparto del credito. Oltre allo
svolgimento di incontri di accreditamento istituzionale, l’attività di rappresentanza di interessi si è
svolta, in particolare, nell'ambito dell’esame dei seguenti provvedimenti legislativi: Decreto-legge
cd. Sicurezza, Decreto-legge cd. Milleproroghe, Disegno di legge di Bilancio e Decreto-legge
Fiscale. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L’attività è stata svolta attraverso incontri con i deputati in cui, a seconda del tema portato
all'attenzione del decisore, è stata consegnata documentazione di approfondimento, quali studi di
settore, analisi normative ed economiche. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere



on. DI MAIO, MARCO;on. SQUERI, LUCA
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Per lo svolgimento dell’attività di rappresentanza di interessi di UNIREC presso la Camera dei
Deputati, Cattaneo Zanetto & Co. ha impiegato due persone (Claudia Pomposo, Partner – Cinzia
Morrone, Associate)



 
Titolare di interessi per cui opera:
Italia Fintech
 
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:
ItaliaFintech è un gruppo di lavoro che riunisce tutte le più innovative aziende del fintech nazionali
e internazionali operanti in Italia. I filoni di attività dell’Associazione, che rispecchiano l’attività di
rappresentanza di interessi portata avanti presso le sedi parlamentari, si possono evincere guardando
alla rivoluzione tecnologica applicata alla finanza, che sta semplificando la vita di centinaia di
migliaia di famiglie e aziende. Anche in Italia è in corso una rapida trasformazione del settore
finanziario e sono disponibili ormai da diversi anni soluzioni finanziarie innovative: semplici,
trasparenti, flessibili ed efficaci. L’associazione intende, quindi, rappresentare un punto di
riferimento e di dialogo per le istituzioni e il regolatore.
 
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
L’associazione ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e l’adozione delle soluzioni fintech da
parte di consumatori, famiglie e imprese, sensibilizzando il regolatore a promuovere un contesto
normativo incline a recepire e sostenere l’innovazione finanziaria. Il dialogo e il confronto con le
istituzioni servono per facilitare la crescita e lo sviluppo di una cultura dell’innovazione nei servizi
finanziari e, in ultima analisi per contribuire allo sviluppo di servizi sempre più efficienti per il
pubblico, grazie ad una sinergia con le istituzioni e gli stakeholder interessati. Oltre allo
svolgimento di incontri di accreditamento istituzionale, l’attività di rappresentanza di interessi si è
svolta, in particolare, nell'ambito dell’esame dei seguenti provvedimenti legislativi: Decreto-legge
cd. Milleproroghe, Disegno di legge di Bilancio e Decreto-legge Fiscale.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L’attività è stata svolta attraverso incontri con i deputati in cui, a seconda del tema portato
all'attenzione del decisore, è stata consegnata documentazione di approfondimento, quali studi di
settore, analisi normative ed economiche. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. ZANICHELLI, DAVIDE;on. GIULIODORI, PAOLO;on. UNGARO, MASSIMO;on.
CENTEMERO, GIULIO
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Per lo svolgimento dell’attività di rappresentanza di interessi di Italia Fintech presso la Camera dei
Deputati, Cattaneo Zanetto & Co. ha impiegato due persone (Noemi Lapalombella, Associate –
Andrea Salvan, Senior Consultant)



 
Titolare di interessi per cui opera:
Assofin - Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare
 
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:
Assofin è l'associazione che rappresenta i principali operatori bancari e finanziari qualificati che
operano nei comparti del credito al consumo e del finanziamento immobiliare alle famiglie. Gli
scopi principali di Assofin sono quelli di favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze tra gli
operatori del credito alle famiglie, con l’obiettivo di realizzare iniziative comuni e svolgere una
funzione rappresentativa di tutte le Associate, alle quali offre molte informazioni di varia natura
riguardanti il settore del credito. Oltre che rappresentare un riferimento informativo per le
Associate, svolge la stessa funzione anche per i consumatori, mettendosi a loro disposizione per
chiarire questioni o risolvere problemi di carattere generale, nel rispetto dei principi di chiarezza e
trasparenza. In quest’ottica, sono indispensabili le attività di dialogo con il regolatore, al fine di
condividere il punto di vista degli operatori del comparto, direttamente interessati e fortemente
regolati dalla normativa in materia bancaria e finanziaria, in continua evoluzione. 
 
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
Assofin è impegnata a contribuire alla trasparenza e alla migliore conoscenza del comparto del
credito alla famiglia; essa si propone come costante riferimento informativo per i consumatori, le
aziende e per gli interlocutori istituzionali, mettendosi a disposizione per affrontare eventuali
criticità e per fornire approfondimenti e chiarimenti. A tale scopo ha promosso alcune iniziative
ispirate a principi di trasparenza e chiarezza nei confronti dei consumatori. Oltre allo svolgimento di
incontri di accreditamento istituzionale, l’attività di rappresentanza di interessi si è svolta, in
particolare, nell'ambito dell’esame dei seguenti provvedimenti legislativi: Decreto-legge cd.
Milleproroghe, Disegno di legge di Bilancio e Decreto-legge Fiscale.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L’attività è stata svolta attraverso incontri con i deputati in cui, a seconda del tema portato
all'attenzione del decisore, è stata consegnata documentazione di approfondimento, quali studi di
settore, analisi normative ed economiche. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. PADOAN, PIETRO CARLO
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Per lo svolgimento dell’attività di rappresentanza di interessi di Assofin presso la Camera dei
Deputati, Cattaneo Zanetto & Co. ha impiegato due persone (Claudia Pomposo, Partner – Cinzia
Morrone, Associate)


