
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 20/01/2021
 
Bayer SPA (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: viale certosa  n°130, 20156 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Poggio Monica nato/a a Alessandria (AL) il 19/12/1965
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Pesci Roberto nato/a a Milano (MI) il 21/04/1960 data accredito: 14/03/2019
GIANNELLI PAOLO nato/a a Bagno a Ripoli (FI) il 15/06/1991 data accredito: 22/01/2020
 
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:
La funzione Public Affairs & Sustainability di Bayer SPA svolge l’attività di rappresentanza degli
interessi del Gruppo in Italia, con particolare riferimento alle relazioni con il Governo, gli organi
legislativi e le associazioni di categoria.
Con questa premessa, la funzione Public Affairs & Sustainability di Bayer SPA ha condotto nel
corso del 2020 un processo di interlocuzione con gli stakeholder istituzionali al fine di:
- promuovere la conoscenza del gruppo Bayer;
- presentare le attività ed i progetti di Bayer in Italia;
- illustrare la posizione del Gruppo su alcuni temi di interesse.
 
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
- portare a conoscenza gli interlocutori istituzionali del valore della ricerca in aree terapeutiche
chiave per la popolazione;
- portare a conoscenza gli interlocutori istituzionali delle iniziative e dei progetti del Gruppo in
materia di innovazione e sostenibilità in agricoltura;
- proporre osservazioni e pareri in merito ad alcune tematiche di interesse economico sanitario,
illustrando la posizione aziendale in merito (es. Payback, delibere regionali in termini di materia
non concorrente, vincoli all’utilizzo regionale di farmaci registrati e rimborsati)
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
- presentazione orale del gruppo Bayer, delle attività e delle iniziative promosse dal Gruppo
nell’ambito “Life Science”, con particolare riguardo alla salute e alla agricoltura sostenibile;
- presentazione orale del valore delle attività di ricerca nell’ambito dell’oncologia di precisione e del
settore cardiovascolare;



- presentazione di approfondimenti sulla opportunità di adeguare le vigenti normative;
- incontri legati all’approfondimento degli atti di controllo e informazione nei settori healthcare e
nutrizione.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BENVENUTO, ALESSANDRO MANUEL;on. RUSSO, PAOLO;on. ROSTAN, MICHELA
Il numero degli incontri è risultato inferiore all'anno precedente a causa dell'emergenza Covid-19
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
un dipendente impiegato a tempo pieno


