
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 04/02/2020
 
Philip Morris Italia S.r.l. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via PO n°13, 00198 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Hannappel Marco nato/a a Roma (RM) il 29/11/1974
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Barbato  Nicola nato/a a Roma (RM) il 27/03/1977 data accredito: 14/07/2017
 
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:
Philip Morris Italia s.r.l. si occupa della distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati
commercializzati dal gruppo Philip Morris International, dell'approvvigionamento di tabacco
greggio coltivato in Italia e della distribuzione all'ingrosso di dispositivi elettronici e dei tabacchi da
inalazione senza combustione. L’attività è stata svolta al fine di rappresentare il punto di vista
aziendale in merito a questioni relative al settore del tabacco ed in particolare accrescere la
conoscenza relativa ai prodotti di nuova generazione. 
 
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
Rappresentare il punto di vista aziendale in merito a questioni relative al settore del tabacco ed in
particolare accrescere la conoscenza relativa ai prodotti di nuova generazione. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Predisposizione di materiale informativo a supporto delle questioni di interesse quali analisi,
approfondimenti e dati economici di settore 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BENVENUTO, ALESSANDRO MANUEL;on. BOCCIA, FRANCESCO;on. BORGHI,
CLAUDIO;on. BOSCHI, MARIA ELENA;on. CARABETTA, LUCA;on. CENTEMERO,
GIULIO;on. CESTARI, EMANUELE;on. DEL BARBA, MAURO;on. FIORINI,
BENEDETTA;on. GRANDE, MARTA;on. LUCCHINI, ELENA;on. LUPI, MAURIZIO;on.
MANCINI, CLAUDIO;on. MARATTIN, LUIGI;on. MUGNAI, STEFANO;on. OSNATO,
MARCO;on. PADOAN, PIETRO CARLO;on. PASTORINO, LUCA;on. PIASTRA, CARLO;on.
TOMASI, MAURA;on. TOPO, RAFFAELE;on. TRIZZINO, GIORGIO;on. VERINI, WALTER
-----------------------------------



 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
7 dipendenti


