
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 30/01/2020
 
JT International Italia S.r.l. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: via crocefisso  n°27, 20122 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Cervesato Gian Luigi nato/a in BELGIO il 06/01/1965
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Valle Adriana nato/a a Milano (MI) il 02/05/1982 data accredito: 28/03/2017
Toffanin Lucia nato/a a Torino (TO) il 26/06/1988 data accredito: 11/04/2019
 
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:
JT International Italia è una società che opera nell'ambito della commercializzazione del tabacco e
delle sigarette elettroniche. Ha rappresentato presso la Camera interessi relativi alla
regolamentazione dei prodotti del tabacco e succedanei, inclusi i prodotti di nuova generazione e
sigarette elettroniche 
 
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
Monitoraggio della discussione parlamentare relativa al decreto fiscale e alla Legge di Bilancio e
presentazione della posizione aziendale in merito a questioni relative al settore del tabacco, dei
prodotti di nuova generazione e sigarette elettroniche, nonché sulle tematiche della lotta al
commercio illecito dei prodotti sottoposti ad accisa con presentazione delle attività poste in essere
dalla società
 
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 presso i locali della Camera dei Deputati predisposti per seguire i lavori di
discussione dei provvedimenti di interesse, inoltre sono stati inviati materiali informativi, di analisi
e di approfondimento agli indirizzi istituzionali di posta elettronica di alcuni componenti delle
Commissioni competenti.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. GIACOMETTO, CARLO;on. BUOMPANE, GIUSEPPE;on. BOSCHI, MARIA ELENA;on.
PORCHIETTO, CLAUDIA;on. PAXIA, MARIA LAURA
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)



Lorenzo Fronteddu, Direttore Corporate Affairs
Adriana Valle, Manager Government Relations
Lucia Toffanin, Associate Government Relations


