Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 13/02/2020
3M Italia srl (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: Via Norberto Bobbio n°21, 20096 Pioltello (MI)
Rappresentante legale: Lange Dirk Dieter nato/a in GERMANIA il 10/07/1969
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
MAZZONI PAOLO nato/a a Roma (RM) il 20/05/1961 data accredito: 06/07/2017
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:
3M in Italia ha una presenza consolidata in più di 50 anni di attività, circa 800 collaboratori, un
fatturato di oltre 420 milioni di euro ed una vastissima gamma di soluzioni tecnologiche. I più
elevati standard di sostenibilità caratterizzano la sede di Pioltello (Milano) ed una sede a Roma, due
unità produttive ed un centro di distribuzione. Le categorie di eccellenza in cui opera 3M sono
salute, automotive, oil&gas, trasporti, consumo, grafica, design, elettronica, energia, industria,
sicurezza. 3M ha costruito e consolidato negli anni un dialogo costante con la Pubblica
amministrazione e le Istituzioni per tenere alta l’attenzione su diversi temi e molteplici progetti volti
a introdurre nel tessuto industriale e produttivo del Paese soluzioni e tecnologie innovative e
all’avanguardia, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per la
tutela e salvaguardia dello straordinario patrimonio artistico, culturale ed archivistico italiano, per la
sicurezza stradale, portando avanti molteplici progetti indirizzati soprattutto alla tutela dei c.d.
“utenti deboli”, per il settore della salute con prodotti e sistemi innovativi per la tutela del paziente e
dell’operatore.
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
Sicurezza sul lavoro, sicurezza stradale e salute pubblica.
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 e consegna di studi e ricerche
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. AMITRANO, ALESSANDRO;on. BOLDI, ROSSANA;on. DE GIROLAMO, CARLO
UGO;on. DE LORENZIS, DIEGO;on. DONINA, GIUSEPPE CESARE;on. DURIGON,
CLAUDIO;on. PAITA, RAFFAELLA;on. SCAGLIUSI, EMANUELE

L'on. Alessandro Amitrano è stato incontrato il 14 febbraio e il 27 marzo 2019
L'on. Rossana Boldi è stata incontrata il 19 giugno 2019
L'on.Carlo Ugo De Girolamo è stato incontrato l'11 dicembre 2019
L'on. Diego De Lorenzis è stato incontrato il 27 giugno 2019
L'on. Cesare giuseppe Donina è stato incontrato il 27 marzo e il 30 maggio 2019
L'on. Claudio Durigon è stato incontrato il 24 ottobre 2019
L'on. Raffaella Paita è stata incontrata il 13 marzo e l'8 maggio 2019
L'on. Emanuele Scagliusi è stato incontrato il 23 gennaio 2019
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato impiegato personale oltre al soggetto accreditato

