
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 25/01/2021
 
Ital Communications S.r.l. (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi
di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Via Piave n°41, 00187 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Colotta Domenico nato/a a Cosenza (CS) il 27/03/1973
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
COLOTTA DOMENICO nato/a a Cosenza (CS) il 27/03/1972 data accredito: 02/10/2018
Lombardi Attilio nato/a a Rodi Garganico (FG) il 04/02/1981 data accredito: 02/10/2018
 
Titolare di interessi per cui opera:
Auditel 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:
Ital Communications svolge rappresentanza di interessi per Auditel. Il settore televisivo italiano
negli ultimi 20 anni è caratterizzato da un intenso sviluppo, da rilevanti trasformazione del mercato
e da una progressiva integrazione con il web.
 
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
Ital Communications ha sensibilizzato i componenti delle commissioni competenti riguardo gli
interessi di Auditel.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Abbiamo inviato memorie ad esponenti della Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni e
della Commissione di Vigilanza Rai su argomenti riguardanti il settore radio televisivo.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non è stato incontrato alcun deputato.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessun collaboratore o dipendente



 
Titolare di interessi per cui opera:
Assocomunicatori
 
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:
Ital Communications S.r.l. ha curato gli interessi di Assocomunicatori (Assocomunicatori è
un'associazione professionale, apolitica e senza scopo di lucro, che aggrega comunicatori
professionali) in materia di comunicazione d'impresa.
 
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
Sensibilizzare i componenti di alcune Commissioni rispetto ai temi di interesse di
Assocomunicatori. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Abbiamo inviato memorie e position paper a qualche esponente della Commissione Lavoro, in
occasione Legge di Bilancio 2021.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non è stato incontrato alcun deputato.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessun collaboratore o dipendente



 
Titolare di interessi per cui opera:
Assocomunicatori
 
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:
Ital Communications svolge la rappresentanza di interessi per Assocomunicatori che rappresenta
l’associazione che raggruppa la comunicazione di impresa. Nei giorni dell’isolamento la
comunicazione ha avuto un ruolo molto importante. Se prima del virus lo scopo della
comunicazione era quello di guadagnare spazi di visibilità, oggi la finalità è quella di intrecciare
relazioni. In tal senso,
la comunicazione pubblica è efficace se si basa sui principi di trasparenza, per creare fiducia nelle
istituzioni pubbliche da parte delle persone.
 
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
Sensibilizzare i componenti di alcune Commissioni rispetto ai temi di interesse di
Assocomunicatori. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Abbiamo inviato memorie e position paper a qualche esponente della Commissione Lavoro, in
occasione Legge di Bilancio 2021. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non è stato incontrato alcun deputato.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessun collaboratore o dipendente


