
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 22/01/2021
 
NOVARTIS FARMA S.P.A.  (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: L.GO U. BOCCIONI  n°1, 21040 Origgio (VA)
 
Rappresentante legale: Frega  Pasquale  nato/a a Salerno (SA) il 10/08/1969
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Ansalone Carmine Gianluca nato/a a Torre del Greco (NA) il 13/05/1977 data accredito:
04/08/2017
NARDIN JESSICA  nato/a a Aprilia (LT) il 06/08/1987 data accredito: 14/01/2020
 
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:
Gli interessi rappresentati hanno riguardato principalmente le tematiche relative al mondo della
sanità, dello sviluppo dell'innovazione, dell'industria farmaceutica, della digital health e delle
attività di Ricerca & Sviluppo.
 
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’attività di rappresentanza di interessi ha avuto il principale obiettivo di illustrare la posizione di
Novartis sui dossier di maggiore interesse connessi al business dell’azienda. Si è pertanto costruito
un dialogo con gli interlocutori di riferimento sul ruolo che Novartis riveste all’interno del Sistema
Paese per lo sviluppo dell’industria farmaceutica e della digital health, con particolare riferimento
alla capacità di programmazione di investimento e nelle attività di ricerca e sviluppo di nuove
terapie e farmaci.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'attività è stata svolta attraverso incontri formali in presenza vòlti alla presentazione orale delle
posizioni di Novartis rispetto ai temi di principale interesse.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. FUSACCHIA, ALESSANDRO;on. RAMPELLI, FABIO
Attività di informazione e sensibilizzazione sui principali temi di interesse quali sviluppo
dell’innovazione, della Ricerca & Sviluppo, della Digital Health e delle principali sfide
dell’industria farmaceutica 
 



d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun collaboratore dei rappresentanti di interessi ha contribuito allo svolgimento presso le sedi
della Camera dei Deputati.


