
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 07/02/2020
 
Utopia Lab S.r.l. (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Roma, Via di Santa Maria in Via 12
 
Rappresentante legale: Zurlo Giampiero nato/a a Crotone (KR) il 24/09/1983
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Nacci Fabiana nato/a a Itala (BA) il 11/01/1989 data accredito: 13/07/2017
PARRINELLO CLAUDIA nato/a a Erice (TP) il 16/01/1983 data accredito: 13/07/2017
 
Titolare di interessi per cui opera:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA DELL'AUTONOLEGGIO E SERVIZI
AUTOMOBILISTICI - ANIASA
 
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:
Rappresentanza degli interessi di ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e
servizi automobilistici) al fine di promuovere la conoscenza delle relative posizioni in merito alle
tematiche di specifico interesse.
 
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
Tutela del mercato dell'autonoleggio, con particolare riferimento ai temi della sicurezza e della
responsabilità solidale.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Condivisione di position paper, di materiali con dati e analisi di mercato, di case studies e di best
pratice.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. RACITI, FAUSTO;on. UNGARO, MASSIMO
Gli incontri si sono svolti nel corso del 2019.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
2 dipendenti.



 
Titolare di interessi per cui opera:
FLIXBUS ITALIA
 
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:
Rappresentanza degli interessi di Flixbus Italia al fine di promuovere la conoscenza delle relative
posizioni in materia di tutela dei consumatori e degli investimenti esteri nel mercato
dell'autotrasporto interregionale su gomma di lunga percorrenza.
 
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
Obiettivo principale è stato quello di illustrare gli effetti nei mercati di interesse di eventuali
interventi legislativi. Le attività hanno riguardato il mercato dell'autotrasporto, con particolare
riferimento alle tematiche della tutela dei consumatori, della libera concorrenza, dell'innovazione,
del turismo e della sostenibilità.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Condivisione di position paper e di materiali con dati e analisi di mercato.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. ROTELLI, MAURO;on. GARIGLIO, DAVIDE;on. TERZONI, PATRIZIA;on. BRUNO
BOSSIO, VINCENZA;on. CAIATA, SALVATORE
Gli incontri si sono svolti nel corso del 2019.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
2 dipendenti.


