
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 07/02/2020
 
GE Medical Systems Italia spa (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: via galeno 36, milano
 
Rappresentante legale: De Luigi Marco nato/a a Torino (TO) il 20/08/1966
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
BARBERIO MASSIMO GIUSEPPE nato/a a Milano (MI) il 19/02/1959 data accredito: 26/04/2017
 
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:
GE Healthcare (www.gehealthcare.it), divisione di General Electric, è leader in Italia nella fornitura
di soluzioni per la tutela della salute: dai più avanzati sistemi di diagnostica per immagini e di
gestione dei dati del paziente allo sviluppo di farmaci e radio-farmaci diagnostici. GE Healthcare
sviluppa tecnologie all’avanguardia nell'imaging medicale, nelle tecnologie informatiche, nei
sistemi di diagnostica e monitoraggio paziente, nelle soluzioni per anestesia, ventilazione, ostetricia
e ginecologia, e come tale promuove interessi collegati al comparto industriale dei medical devices
con particolare riferimento al settore delle apparecchiature elettromedicali
 
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
presentazione della situazione di obsolescenza in cui versa il parco apparecchiature imaging italiano
con evidenti carenze in tema di efficacia e sicurezza e notevoli aggravi di costi per il SSN,
sollecitando un virtuoso ricambio delle apparecchiature con adeguati investimenti in sanità
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
incontri con esponenti del governo e del parlamento, attivazione di tavoli di lavoro regionali
specifici sul tema
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BOLOGNA, FABIOLA;on. CARABETTA, LUCA;on. FANTINATI, MATTIA;on. BOCCIA,
FRANCESCO;on. LORENZIN, BEATRICE
nessuna nota da evidenziare
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
gli incontri sono stati effettuati alla presenza del dr. giacomo Alessandrini della Società Hdrà di



Roma


