
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 25/01/2021
 
CIR  (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Ciovassino n°1, 20121 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Cavigioli  Michele Ermanno Francesco nato/a a Milano (MI) il 19/08/1969
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
 
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:
L'attività del Gruppo Cir è volta a presentare e descrivere alle istituzioni il mercato in cui operano le
società del Gruppo e le attività che le stesse svolgono nel mercato di riferimento. In particolare le
società presenti nel Gruppo svolgono attività nei settori Media (fino alla cessione di GEDI Gruppo
Editoriale S.p.a. alla Holding Exor avventua ad aprile 2020) della sanità e dell'automotive
 
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 è svolta prevalentemente con l'obiettivo di illustrare agli interlocutori il mercato in cui
operano le singole aziende rappresentare, le attività che vengono svolte e la posizione delle stesse
relativamente ai provvedimenti esaminati dalla Camera con particolare riferimento all'eventuale e
possibile completamento del quadro normativo di riferimento al fine di garantire una maggiore
chiarezza e certezza della legislazione vigente e assicurare una piena tutela della concorrenza nei
mercati in cui si opera.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'attività viene svolta prevalentemente con la presentazione di position paper, analisi e e
approfondimenti normativi ai deputati presenti nelle Commissioni in cui sono incardinati i
provvedimenti di interesse per le attività svolte dalle società rappresentate. In alcuni casi alla
documentazione presentata può seguire l'invio, ai deputati contattati o ai loro assistenti, di ulteriori
approfondimenti 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. MOLLICONE, FEDERICO;on. BRUNO BOSSIO, VINCENZA
                                                   
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)



non ho impiegato altro personale


