
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 31/01/2021
 
Associazione Giovani Gioiellieri d'Italia (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Via Vittorio Veneto n°44, 88900 Crotone (KR)
 
Rappresentante legale: Isabella Giorgio nato/a a Crotone (KR) il 04/03/1984
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Capitanio Filippo Maria nato/a a Milano (MI) il 11/08/1986 data accredito: 29/03/2018
ISABELLA GIORGIO nato/a a Crotone (KR) il 04/03/1984 data accredito: 16/05/2018
 
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:
L'associazione ha lo scopo di svolgere attività a favore degli associati o di terzi, senza finalità di
lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia
e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera, senza scopo di lucro, nei settori: cultura
e patrimonio; ricerca, formazione, comunicazione e innovazione; per valorizzare e promuovere le
eccellenze creative, l’artigianato artistico e le produzioni di lusso Made in Italy, incentivando la
condivisione di esperienze, savoir faire, informazioni di mercato e proposte innovative tra i giovani
operatori dei settori Gioielleria, Oreficeria, Orologeria e Accessori, favorendone legami di
collaborazione e solidarietà. Nell'anno 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non sono state
effettuate attività specifiche di informazione verso interlocutori istituzionali.
 
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
Nessuna attività svolta
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nessuna attività svolta
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto posto in essere
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun personale impiegato


