
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 11/02/2020
 
italiana petroli s.p.a (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: vai salaria  n°1322, 00138 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Bandiera Daniele nato/a a Ferrara (FE) il 02/08/1957
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
LUCCISANO FRANCESCO nato/a a Treviglio (BG) il 08/06/1982 data accredito: 13/10/2017
Musico Silvia nato/a a Roma (RM) il 02/03/1970 data accredito: 27/02/2020
 
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:
Italiana Petroli è il principale attore privato italiano nel settore dei carburanti e dei servizi alla
mobilità. Con la sua rete di oltre 5.000 punti vendita capillarmente diffusi in tutto il Paese, la sua
rete logistica e la sua capacità di raffinazione rappresenta un partner essenziale per la mobilità di
tutti gli italiani.
Fin dalla sua fondazione, nel 1933, Il Gruppo api è un gruppo interamente privato. Oggi le attività
industriali del Gruppo api fanno capo ad Italiana Petroli S.p.A.
Il Gruppo api è un operatore integrato in tutti i settori dei carburanti e della mobilità. Gestisce
l'intero ciclo petrolifero del “downstream”, dall’approvvigionamento del greggio, alla raffinazione,
alla logistica fino alla distribuzione e alla vendita. I distributori capillarmente diffusi sul territorio e
la vasta rete di clienti – oltre 12 milioni di clienti unici –  rendono api il più grande “retailer della
mobilità” del mercato italiano.
Nel corso dell'anno sono stati rappresentati esclusivamente gli interessi del Gruppo api.
 
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
Accreditamento istituzionale e rappresentazione delle priorità e delle attività dell'azienda con
particolare riguardo ai seguenti temi: lotta all'illegalità, all'evasione fiscale e alla contraffazione di
prodotti petroliferi; ammodernamento e sviluppo della rete distributiva; mobilità sostenibile e
infrastrutture per i carburanti alternativi.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Comunicazioni orali e trasmissione di documentazione ufficiale sulle tematiche di interesse.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere



on. SQUERI, LUCA;on. CRIPPA, DAVIDE;on. BENAMATI, GIANLUCA;on. ASCANI,
ANNA;on. PALMIERI, ANTONIO;on. CAPPELLACCI, UGO
nessuna nota
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Francesco Luccisano


