
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 15/01/2021
 
enjob srl semplificata (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: via Torquato Tasso n°79, 47838 Riccione (RN)
 
Rappresentante legale: Gereschi Gian Luigi nato/a a Forlì (FC) il 06/08/1959
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
GERESCHI GIAN LUIGI nato/a a Forlì (FC) il 06/08/1959 data accredito: 16/01/2020
 
Titolare di interessi per cui opera:
M&F S.R.L. 
 
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:
Monitorare l'attività legislativa nel settore della Digitalizzazione e Risparmio Energetico della
Pubblica Amministrazione con particolare attenzione alle Smart City che intendono efficientare la
Pubblica Illuminazione e digitalizzare servizi al Cittadino per aumentare la sicurezza e migliorare la
qualità dell'ambiente urbano
 
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
non è stata svolta alcuna attività causa COVID-19
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
non è stata svolta alcuna attività causa COVID-19
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
dichiaro di non aver incontrato alcun Deputato
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessun incontro



 
Titolare di interessi per cui opera:
I.P.D. ITALPOLE Distribution s.r.l.
 
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:
Promuovere modifiche al codice della strada per recepire norme europee che prevedono l'utilizzo di
soluzioni certificate per la "sicurezza passiva" ed ottimizzare gli investimenti da parte di Enti
Pubblici interessati con una particolare attenzione al tema Green ed Economia Circolare.
Aumentare la sicurezza della mobilità pubblica e privata e presentare al legislatore elementi tecnici
ed economici che gli permettano di avviare un percorso di modifica normativa.
 
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
non è stata svolta alcuna attività causa COVID-19
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
non è stata svolta alcuna attività causa COVID-19
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
dichiaro di non aver incontrato alcun Deputato
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessun incontro



 
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:
Elaborare soluzioni/prodotti per applicazioni in ambito urbano/cittadino per un nuovo modello di
Città Digitale attraverso l’utilizzo di infrastrutture tecnologiche e sistemi integrati in ambito
telecomunicazioni - reti informatiche, reti di servizi energetici e idrici. I settori di applicazione:
PUBBLICA ILLUMINAZIONE – EDIFICI COMUNALI AMBIENTE E TERRITORIO
INFRASTRUTTURE - TRASPORTI – FERROVIARIO –AUTOSTRADALE - NAVALE
SANITA’ Promuovere l’installazione di Sistemi di telecontrollo - dispositivi/sensori da distribuire
sul territorio connessi alla rete per popolare database e fornire alla Pubblica
Amministrazione/Governo centrale informazioni sui costi energetici per attivare modelli di
efficientamento. Predisporre servizi con tecnologie open standard ed interoperabili al servizio del
Cittadino. Adeguare il modello tecnologico secondo standard di cyber security. Digitalizzare le
informazioni sia nelle applicazioni di banda stretta ovvero IoT (internet of things) che di Banda
larga nei settori di applicazione ovvero servizi per aumentare la sicurezza di persone ed oggetti. 
 
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
non è stata svolta alcuna attività causa COVID-19
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
non è stata svolta alcuna attività causa COVID-19
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
dichiaro di non aver incontrato alcun Deputato
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessuni incontro


