
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 05/02/2020
 
Reti (QuickTop Srl) (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Via degli Scialoja n°18, 00196 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Giuseppina Gallotto nato/a a Polla (SA) il 12/05/1980
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Elia Beatrice nato/a a Lucca (LU) il 12/07/1990 data accredito: 07/11/2018
Botta Irene  nato/a a Messina (ME) il 25/07/1987 data accredito: 10/10/2019
 
Titolare di interessi per cui opera:
AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso
 
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:
AIPE è l’Associazione Italiana Polistirene Espanso costituita per promuovere e tutelare l’immagine
del polistirene espanso sinterizzato (o EPS) di qualità e per svilupparne l’impiego. Le aziende
associate appartengono sia al settore della produzione delle lastre per isolamento termico che a
quello della produzione di manufatti destinati all’edilizia ed all’imballaggio.
Con riferimento alla prestazione professionale, nell’ambito del rapporto di rappresentanza, sono
state svolte, per conto di AIPE, attività di: valorizzazione del ruolo del settore produttivo del
polistirene espanso; chiarimento per i decisori pubblici dell'importanza strumentale di questo settore
per alcune industries cruciali per il Paese, con particolare riferimento a quella dell'efficientamento
energetico e al comparto agroalimentare.
 
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
Chiarire l'ambito di applicazione delle norme incentivanti il rifacimento esterno degli edifici con
riferimento agli interventi di efficientamento energetico realizzabili sulle facciate degli stessi.
Ottenere una valorizzazione specifica, nell'ambito dell'adozione di policies tese a disincentivare
l'uso della plastica, in coerenza con i principi ispiratori del Green New Deal, degli usi infungibili per
cui determinati settori ricorrono all'utilizzo di polistirene espanso, in applicazione di specifiche
prescrizioni.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri, presentazione di position paper, comunicazione orale e scritta.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. MELILLI, FABIO;on. GADDA, MARIA CHIARA



Nessun dettaglio da comunicare 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Sono state impiegate due risorse di livello manageriale.



 
Titolare di interessi per cui opera:
MIA - Musica Indipendente Associata
 
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:
MIA – Musica Indipendente Associata è l’Associazione di categoria italiana che rappresenta e
promuove gli interessi dei produttori fonografici, delle etichette discografiche e dei distributori
musicali indipendenti.
Con riferimento alla prestazione professionale, nell’ambito del rapporto di rappresentanza, sono
state svolte, per conto di MIA, attività di posizionamento generale dell'Associazione ed
evangelizzazione sui temi relativi alla complessità del mercato musicale indipendente e alla natura
del servizio svolto dagli operatori facenti parte dell'Associazione (fonografici, distributori musicali
ed etichette discografiche indipendenti).
 
 
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 sono stati perseguiti obiettivi specifici in ambito legislativo, ma esclusivamente in termini di
accreditamento istituzionale dell'Associazione.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Sono stati svolti incontri, comunicazioni orali.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. LOSACCO, ALBERTO
Nessun dettaglio da comunicare 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello manageriale.
 



 
Titolare di interessi per cui opera:
Varian
 
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:
Varian medical Systems International AG è un’azienda multinazionale che opera nel settore della
produzione di macchinari per la radioteriapia oncologica di ultima generazione.
Con riferimento alla prestazione professionale, nell’ambito del rapporto di rappresentanza, sono
state svolte, per conto di Varian, attività di valorizzazione, nell'ambito di policy della cura del
cancro, del ruolo della radioterapia oncologica di ultima 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
Sollecitare azioni volte ad ottenere la piena applicazione di quanto disposto all'art. 5-bis del Decreto
Legge 243/2016, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di
riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima
generazione nelle regioni del Mezzogiorno.
Promuovere l'adozione di politiche di investimento in tecnologie sanitarie orientate ad una
programmazione a medio-lungo termine.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri, presentazione di position paper e studi, comunicazione scritta.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BRUNO BOSSIO, VINCENZA;on. SIRACUSANO, MATILDE;on. LOREFICE,
MARIALUCIA;on. PAGANO, UBALDO;on. RIZZO NERVO, LUCA;on. BOLOGNA,
FABIOLA;on. IANARO, ANGELA;on. NAPPI, SILVANA;on. DE TOMA, MASSIMILIANO
Nessun dettaglio da comunicare 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello manageriale, una di livello senior e una di livello junior.



 
Titolare di interessi per cui opera:
AleAnna Resources LLC
 
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:
AleAnna Resources LLC è una società dedicata alla ricerca e alla produzione di gas naturale, quale
principale risorsa energetica a basso impatto ambientale.
Con riferimento alla prestazione professionale, nell’ambito del rapporto di rappresentanza, sono
state svolte, per conto di AleAnna, attività di valorizzazione del proprio ruolo come investitore nel
settore upstream di idrocarburi; promozione di politiche volte alla decarbonizzazione attraverso il
miglior sfruttamento delle risorse naturali domestiche; promozione di politiche energetiche tese a
migliorare il saldo della bilancia dei pagamenti e a riequilibrare in chiave nazionale la fattura
energetica; informazione dei parlamentari sulle strategie di corporate social responsability svolte
dall'azienda negli ambiti locali di azione sul territorio nazionale.
 
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
Piena informazione dei parlamentari eletti nei territori in cui insistono i progetti di investimento di
AleAnna sulla natura e status degli stessi.
Promozione del ruolo di AleAnna in seno all'Associazione Energia Nazionale di cui la stessa è
socia.
Controdedurre rispetto ad azioni volte a fermare la ricerca di idrocarburi e a appesantire la pressione
fiscale sui progetti di piccole e medie dimensioni.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri, presentazione di position paper.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. PAGANI, ALBERTO;on. BIGNAMI, GALEAZZO;on. FOTI, TOMMASO;on. DI MAIO,
MARCO;on. MULE', GIORGIO
Nessun dettaglio da comunicare 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello manageriale e una di livello senior.



 
Titolare di interessi per cui opera:
Delta Energy Limited
 
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:
Delta Energy Limited è una società britannica fondata e diretta da un gruppo di professionisti del
settore oil&gas, che mira allo sviluppo delle risorse naturali presenti in Europa Meridionale. Con
riferimento alla prestazione professionale, nell’ambito del rapporto di rappresentanza, sono state
svolte, per conto di Delta, attività di valorizzazione del proprio ruolo come investitore nel settore
upstream di idrocarburi; promozione di politiche volte alla decarbonizzazione attraverso il miglior
sfruttamento delle risorse naturali domestiche; promozione di politiche energetiche tese a migliorare
il saldo della bilancia dei pagamenti e a riequilibrare in chiave nazionale la fattura energetica;
informazione dei parlamentari sulle strategie di corporate social responsability svolte dall'azienda
negli ambiti locali di azione sul territorio nazionale. 
 
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
Piena informazione dei parlamentari eletti nei territori in cui insistono i progetti di investimento di
Delta sulla natura e status degli stessi.
Promozione del ruolo di Delta in seno all'Associazione Energia Nazionale di cui la stessa è socia.
Controdedurre rispetto ad azioni volte a fermare la ricerca di idrocarburi e a appesantire la pressione
fiscale sui progetti di piccole e medie dimensioni.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri, presentazione di position paper. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. PAGANI, ALBERTO;on. BIGNAMI, GALEAZZO;on. FOTI, TOMMASO;on. DI MAIO,
MARCO;on. MULE', GIORGIO;on. VITIELLO, CATELLO;on. CANTALAMESSA, GIANLUCA
Nessun dettaglio da comunicare 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello manageriale e una di livello senior.



 
Titolare di interessi per cui opera:
Lottomatica Holding Srl
 
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:
Lottomatica Holding Srl è parte del gruppo internazionale International Game Technology (IGT),
che opera nel settore delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi per i giochi e le scommesse.
Con riferimento alla prestazione professionale, nell’ambito del rapporto di rappresentanza, sono
state svolte, per conto di Lottomatica, attività di analisi regolatoria e di monitoraggio per
l’acquisizione tempestiva di informazioni sulle innovazioni legislative in itinere aventi impatto
diretto e indiretto sul settore del gioco pubblico.
 
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 definizione delle policies in materia di gioco pubblico, con particolare riguardo
ai provvedimenti di tipo economico-finanziario. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Non sono stati svolti incontri ma sono stati seguiti i lavori durante la sessione di Bilancio mediante
accesso all'apposita sala dedicata.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati posti in essere contatti
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello senior. 



 
Titolare di interessi per cui opera:
Open Fiber
 
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:
Open Fiber SpA è l’operatore wholesale only nel mercato nazionale di infrastrutture di rete a banda
ultra larga (BUL) interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) in tutte le Regioni italiane.
Con riferimento alla prestazione professionale, nell’ambito del rapporto di rappresentanza, sono
state svolte, per conto di Open Fiber, attività di promozione per l'adozione di policies in favore della
diffusione della banda ultralarga e dell'infrastrutturazione digitale del Paese, nell'interesse di Open
Fiber.
 
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
Promuovere l'adozione di misure di semplificazione autorizzativa per l'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità.
Promuovere politiche di incentivazione e sostegno alle attività che comportino l'aumento di
domanda e di efficienza della banda.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri, presentazione di position paper, comunicazione orale.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. CAPITANIO, MASSIMILIANO;on. CENTEMERO, GIULIO;on. DE LORENZIS, DIEGO;on.
GIACOMELLI, ANTONELLO
Nessun dettaglio da comunicare 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello manageriale e una di livello senior. 



 
Titolare di interessi per cui opera:
Zanetti S.r.l.
 
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:
Zanetti Srl è un’azienda operante nel comparto della illuminazione votiva cimiteriale. Con
riferimento alla prestazione professionale, nell’ambito del rapporto di rappresentanza, sono state
svolte, per conto di Zanetti Srl, attività di: valorizzazione del comparto dell'illuminazione elettrica
votiva cimiteriale ed in particolare del ruolo degli esercenti privati; per il conseguimento di un
riconoscimento legislativo dell'attività professionale e della sua originale specificità; di
monitoraggio e formulazione di proposte sulle tematiche relative al codice degli appalti ed alla
normativa sulle concessioni, nonché sugli aspetti fiscali, in particolare sul tema delle innovazioni
relative al processo di digitalizzazione.
 
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
Approvazione di una norma di legge che definisca, riconosca e valorizzi la figura degli illuminatori
votivi cimiteriali.
Promozione di una norma che risolva le problematiche del settore in relazione alla fatturazione
elettronica.
Monitorare l'andamento e i trend relativi alle policy sui servizi pubblici locali ed in particolare sulla
disciplina degli affidamenti.
Promozione del ruolo di Zanetti S.r.l. in seno all'Associazione Aneilve di cui la stessa è socia.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri, presentazione di position paper.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. CENTEMERO, GIULIO;on. GERARDI, FRANCESCA;on. RIZZO NERVO, LUCA;on. DE
FILIPPO, VITO
Nessun dettaglio da comunicare 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello manageriale, una di livello senior e una di livello junior.



 
Titolare di interessi per cui opera:
Conforma, Associazione organismi di Certificazione Ispezione Prova e Taratura
 
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:
Conforma rappresenta la più grande Associazione di Organismi di Certificazione Ispezione Prova e
Taratura e opera nel settore TIC (Testing, Inspection, Certification), ovvero nel settore della
Valutazione della Conformità intesa come l’insieme delle attività, generalmente svolte in regime di
accreditamento e/o su autorizzazione dei Ministeri competenti, in ambito volontario o cogente, di
attività di certificazione di sistemi di gestione, prodotto, personale e servizi, ispezioni, marcatura CE
e prove di laboratorio e taratura. Con riferimento alla prestazione professionale, nell’ambito del
rapporto di rappresentanza, sono state svolte, per conto di Conforma, attività di: accreditamento
istituzionale dell'Associazione; promozione della conoscenza delle attività svolte dagli organismi di
ispezione e certificazione e valorizzazione degli impatti positivi sulle industries e sui consumatori
che derivano dalla valutazione di conformità svolta da soggetti terzi, con particolare riguardo al
settore delle infrastrutture, al comparto agroalimentare e alla sicurezza sul lavoro.
 
 
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
Sostenere, nell'ambito delle politiche di riforma del codice degli appalti, l'adozione di misure e atti
di indirizzo finalizzati a promuovere le attività di controllo di parte terza e indipendente sulle opere
pubbliche e il ruolo degli Organismi di ispezione accreditati di tipo A, con particolare riguardo alle
attività di verifica della progettazione, e il miglioramento della qualità dei sistemi di controllo.
Promuovere l'adozione di misure di efficientamento e digitalizzazione delle attività di verifica
connesse alla sicurezza sul lavoro.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri, presentazione di position paper, comunicazione orale e scritta. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. LUCCHINI, ELENA;on. BURATTI, UMBERTO;on. PEZZOPANE, STEFANIA;on.
FIDANZA, CARLO
Nessun dettaglio da comunicare 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Due risorse di livello manageriale. 



 
Titolare di interessi per cui opera:
Assovalori,  Associazione Professionale delle Aziende di Trasporto Valori
 
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:
Assovalori è l’Associazione Professionale delle Aziende di Trasporto Valori e rappresenta le più
importanti Aziende italiane che svolgono, in modo professionale, l’attività di trasporto e gestione
fisica dei valori. Con riferimento alla prestazione professionale, nell’ambito del rapporto di
rappresentanza, sono state svolte, per conto di Assovalori, attività di: promozione della conoscenza
del settore del trasporto valori, con particolare riferimento alla specificità del comparto e alle
tematiche relative alle politiche sulla sicurezza stradale; promozione delle azioni finalizzate alla
rivisitazione della Direttiva Europea sulla fiscalità energetica; proposizione di interventi
compensativi a favore della categoria, con il fine di fronteggiare l'andamento del mercato in
relazione alla digitalizzazione dei pagamenti.
 
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
Adozione di atti parlamentari, anche di indirizzo politico, che supportino l'idea di una revisione
della Direttiva Fiscalità Energia che penalizza i veicoli al di sotto di 3,5 t.
Ottenere la partecipazione di parlamentari a convegni ed iniziative promosse dall'associazione o da
soggetti cui l'associazione è legata con un rapporto di collaborazione.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Comunicazione orale e scritta.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. MARTINO, ANTONIO
Nessun dettaglio da comunicare 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Due risorse di livello manageriale.



 
Titolare di interessi per cui opera:
Dalmine S.p.A
 
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:
Dalmine S.p.A è una società dedicata alla produzione di tubi in acciaio senza saldatura, bombole e
componentistica auto, con un processo integrato a partire dal rottame di ferro. La società fa parte del
gruppo Tenaris (a sua volta parte del gruppo Techint) e per questo i suoi prodotti sono venduti con il
marchio TenarisDalmine. Con riferimento alla prestazione professionale, nell’ambito del rapporto di
rappresentanza, sono state svolte, per conto di Dalmine, attività di monitoraggio e analisi regolatoria
per l’acquisizione di tempestive informazioni sulle innovazioni legislative in itinere aventi impatto
diretto e indiretto sul settore della siderurgia.
 
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
Monitorare le evoluzioni normative sul tema dei trasporti eccezionali.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Comunicazione orale e scritta.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. CAPITANIO, MASSIMILIANO
Nessun dettaglio da comunicare 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello manageriale.



 
Titolare di interessi per cui opera:
CIB, Consorzio Italiano Biogas
 
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:
CIB – Consorzio Italiano Biogas è la prima aggregazione volontaria che riunisce: aziende agricole
produttrici di biogas e biometano da fonti rinnovabili; aziende o società industriali fornitrici di
impianti, tecnologie e servizi per la produzione di biogas e biometano; Enti ed Istituzioni che
contribuiscono a vario titolo al raggiungimento degli scopi sociali, di diffusione e promozione della
tecnologia della digestione anaerobica per il comparto agricolo. Con riferimento alla prestazione
professionale, nell’ambito del rapporto di rappresentanza, sono state svolte, per conto di CIB,
attività valorizzazione del ruolo del biogas nell'ambito della definizione delle politiche energetiche
nazionali. 
 
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
Attività di posizionamento istituzionale e follow-up rispetto alle attività svolte nell'anno 2018
concernenti l'accesso delle imprese agricole agli incentivi del programma Industria 4.0 e modifica
della normativa incentivante per gli impianti al di sotto dei 300 kw.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Comunicazione orale e scritta.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BENAMATI, GIANLUCA
Nessun dettaglio da comunicare 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello manageriale.



 
Titolare di interessi per cui opera:
ASSOCONTACT, Associazione Nazionale dei Contact Center in Outsourcing 
 
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:
Assocontact è l’Associazione Nazionale dei Contact Center in Outsourcing volta a favorire la
promozione e lo sviluppo del settore professionale dei Contact Center per la fornitura di servizi a
terzi. Con riferimento alla prestazione professionale, nell’ambito del rapporto di rappresentanza,
sono state svolte, per conto di Assocontact, attività di valorizzazione del ruolo degli operatori del
servizio di call center in outsourcing e di promozione della qualità e della compliance degli associati
ad Assocontact con particolare riferimento al Codice etico dell'Associazione.
 
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
Monitorare le evoluzioni normative in itinere relative al settore dei call center e in materia di lavoro.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Analisi delle attività e del dibattito parlamentare.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati posti in essere contatti 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello manageriale.



 
Titolare di interessi per cui opera:
Confimed
 
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:
Gli interessi di Confimed, Confederazione Imprenditori del Mediterraneo, afferiscono
all'ordinamento del welfare in italia, alla formazione professionale, all'ordinamento del sistema dei
patronati, alle politiche attive del lavoro.
Non è stata svolta attività di rappresentanza di interessi per conto di Confimed. 
 
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 sono stati perseguiti obiettivi
 
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 attività
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati posti in essere contatti 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato impiegato personale


