
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 18/01/2021
 
NIAPAC ITALIA (Altro)

 
Sede/domicilio professionale: Via Giacinto carini n°40, 00153 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Vincenzo Maria Naschi nato/a a Roma (RM) il 15/06/1965
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
NASCHI VINCENZO MARIA nato/a a Roma (RM) il 15/06/1965 data accredito: 09/04/2019
 
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:
Niapac Italia intende valorizzare qualunque forma di relazione commerciale tra Italia, Stati Uniti e
Canada con particolare riferimento alla promozione e difesa dei prodotti commerciali italiani nei 2
Paesi citati
 
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
l'obiettivo perseguito nell'annualità 2020, seppur con forti limitazioni dovute alla situazione
sanitaria in corso, si è concretizzato in una attività di contrasto alla applicazione dei dazi sui prodotti
alimentari di esportazione negli Stati Uniti. Il Comitato si è focalizzato sugli interessi dei propri
associati in Italia e negli Stati Uniti avendo quantificato il danno economico nascente dai dazi ed ai
possibili rischi di contraffazione di prodotti italiani negli Stati Uniti
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
sono stati effettuati incontri con singoli deputati per sensibilizzare sulle tematiche di interesse e per
raccogliere informazioni utili allo svolgimento dei compiti del comitato
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. GIACOMONI, SESTINO;on. POLIDORI, CATIA;on. BIANCOFIORE, MICHAELA
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Niapac Italia si è avvalsa della collaborazione dell'ex Onorevole Amato Libero Berardi, che in
qualità di Presidente di Niapac ha condotto gli incontri alla Camera dei Deputati


