
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 04/02/2021
 
COMIN & PARTNERS S.R.L. (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di
interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: VIA G. VASARI n°14, 00196 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: ACHILLI FIORELLA nato/a a Roma (RM) il 15/01/1960
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
SCARANO NICOLO' nato/a a Martina Franca (TA) il 22/09/1991 data accredito: 13/01/2020
RULLI MARIANGELA nato/a a Guardiagrele (CH) il 01/12/1988 data accredito: 13/01/2020
 
Titolare di interessi per cui opera:
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA S.P.A.
 
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 di interessi di terzi e nello specifico di società di capitali operanti nell'ambito
sanitario al fine di rappresentare in modo puntuale ed esauriente gli interessi collettivi coinvolti 
 
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 il dialogo sui temi inerenti la definizione del quadro legislativo di riferimento in ambito
sanitario al fine di intavolare un confronto chiaro e costruttivo con i parlamentari su questioni che
fanno capo ad interessi collettivi e diffusi e di conseguenza contribuire, in maniera trasparente, alla
definizione delle politiche legislative in materia di aziende che operano nel comparto sanitario
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri presso la Camera e predisposizione ed invio di documentazione informativa quale position
paper e studi di settore per meglio illustrare le attività svolte e le eventuali azioni richieste
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BOLDI, ROSSANA
Membro della Commissione Affari Sociali
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Dottor Nicolò Scarano dipendente della Società



 
Titolare di interessi per cui opera:
TEAMSYSTEM S.P.A. 
 
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 di legittimi interessi di terzi e nello specifico di società di capitali che operano nel
settore della commercializzazione e produzione di software di diverso utilizzo e nel settore delle
ICT in genere.
 
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 il confronto con le istituzioni e creare canali di dialogo diretti che consentano di
evidenziare le necessità settoriali nella definizione dei provvedimenti legislativi che coinvolgono le
realtà economiche che si occupano di produzione e commercializzazione software e di IT in
generale in modo da poter contribuire ad una migliore definizione delle norme in assoluta
trasparenza.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Predisposizione di materiale informativo appositamente predisposto oltre alla redazione e all'invio
di studi relativi al settore delle tecnologie informatiche 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Dott. Nicolò Scarano dipendente della Società


