
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 20/01/2021
 
E-Comunica srl (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Agerola n°4, 80054 Gragnano (NA)
 
Rappresentante legale: Nastro Maria nato/a a Vico Equense (NA) il 10/05/1971
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
NASTRO MARIA nato/a a Vico Equense (NA) il 10/05/1971 data accredito: 11/07/2018
 
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:
Sono stati rappresentati, attraverso questa attività, gli interessi di aziende operanti nel settore della
digitalizzazione, recapito postale, sistema di notifiche digitale degli atti giudiziari, app di gestione
degli appuntamenti. Tutte le attività sono state fondamentali per creare una connessione con il
pubblico, in particolare alla luce della situazione epidemiologica nazionale.
 
 
 
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
Sburocratizzare e rendere più agevoli le procedure di accreditamento per la partecipazione a bandi
e/o gare. Semplificare le infrastrutture burocratiche e digitali che collegano le autorità nazionali e
regionali, al fine di garantire un maggiore dialogo a livello normativo e dirigenziale. Unificazione
delle banche dati di enti pubblici e delle identità digitali delle persone fisiche e delle imprese, con
particolare attenzione e riferimento al codice degli appalti e alla informatizzazione della sanità.
Agevolazione degli iter per l'accesso da parte dei cittadini e dei professionisti e relativa
digitalizzazione degli archivi pubblici e territoriali sovraordinati. Conservazione informatica degli
archivi documentali, al fine di contribuire alla crescita di una dematerializzazione strutturata e
diffusa.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Per il perseguimento delle attività è stata utilizzata una comunicazione verbale e scritta. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto de visu 
 



d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L'attività alla Camera è stata svolta in prima persona. 


