
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 12/02/2020
 
Confindustria ANCMA (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Via Antonio da Recanate, 1, Milano
 
Rappresentante legale: Capelli Corrado nato/a a Verona (VR) il 22/07/1942
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
MORETTI MICHELE nato/a a Milano (MI) il 21/11/1971 data accredito: 26/01/2018
Caliari Pier Francesco nato/a a Torino (TO) il 03/01/1961 data accredito: 26/01/2018
 
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:
Confindustria ANCMA è l’associazione di categoria che rappresenta i costruttori e gli importatori di
veicoli a due ruote - con e senza motore - tricicli, quadricicli, della relativa componentistica e
dell’abbigliamento protettivo. Aderisce a Confindustria e vanta circa 150 aziende associate,
suddivise in gruppi merceologici elenco completo su www.ancma.it). L’Associazione promuove e
tutela i legittimi interessi delle aziende associate nelle sedi istituzionali - nazionali ed internazionali
- partecipa ai lavori di diversi organismi tecnici, promuove iniziative di comunicazione, eroga
servizi a favore delle imprese associate. Organizza, inoltre, l’EICMA, l’Esposizione Internazionale
del Ciclo e del Motociclo, la principale manifestazione fieristica di settore a livello mondiale.
Confindustria ANCMA intende rappresentare ai membri della Camera dei Deputati le istanze
espresse dalla propria base associativa, allo scopo di promuovere l’avvio di iniziative legislative,
fornire chiarimenti in merito a proposte normative in discussione in Parlamento
 
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’organizzazione di convegni o momenti di confronto su tematiche di interesse per il
settore; svolgere, in generale, attività di relazioni istituzionali a tutela degli interessi dei propri
associati,  nel rispetto della normativa vigente.
 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Gli incontri con i parlamentari si svolgono attraverso un colloquio sulle tematiche di interesse e in
molti casi vengono lasciate delle memorie scritte, che possono riportare proposte di emendamenti
con le relative relazioni illustrative.
 



c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. DE LORENZIS, DIEGO;on. DONINA, GIUSEPPE CESARE;on. BERGAMINI,
DEBORAH;on. DONNO, LEONARDO
L'incontro con l'on. De Lorenzis sul ddl di riforma del codice della strada, si è svolto il 6 febbraio
2019
L'incontro con l'on. Donina sul ddl di riforma del codice della strada, si è svolto l'11 febbraio 2019
L'incontro con l'on. Bergamini sul ddl di riforma del codice della strada, si è svolto il 13 febbraio
2019
L'incontro con l'on. Donno sulla legge di bilancio, si è svolto il 30 ottobre 2019
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Michele Moretti
Francesco Caliari


