
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 21/01/2021
 
Legale Genchi (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Noicattaro (BA) Via Ugo Foscolo n. 35
 
Rappresentante legale: Genchi Alessandro nato/a a Bari (BA) il 28/07/1984
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
GENCHI ALESSANDRO nato/a a Bari (BA) il 28/07/1984 data accredito: 30/03/2017
Tagarelli Benedetta nato/a a Bari (BA) il 01/01/1982 data accredito: 05/04/2017
 
Titolare di interessi per cui opera:
Medianet Agency
 
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 Società "MediaNet Agency" si occupa di comunicazione cartacea a digital, brand image, web e
social-media, food media, food social, reti d’imprese e promozione delle PMI.
Pertanto si seguono le tematiche su PMI, innovazione, sviluppo economico, tax, concorrenza,
pubblicità, diritto d'autore, marchi e brevetti, moda, finanziamenti e digital.
 
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
Non è stata svolta alcuna attività.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Non è stata svolta alcuna attività.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati posti in essere contatti
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato impiegato personale, oltre quello registrato.



 
Titolare di interessi per cui opera:
Fratello Lupo ODV
 
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'Associazione del terzo settore di volontariato "Fratello Lupo Onlus", opera in favore dei reclusi
nelle realtà carcerarie e di esecuzione penale alternative od esterne, in armonia sinergia con tutti gli
operatori penitenziari delle istituzioni e degli enti locali per attuare l’articolo 27 della Costituzione
italiana attraverso le attività di sostegno: visite ai ristretti prestando loro assistenza e sostegno,
morale e materiale, effettuando servizi utili che facilitino il loro reinserimento nella società;
sensibilizzazione: Stimolare nell’opinione pubblica una maggiore sensibilità ed attenzione verso la
realtà della detenzione ed i problemi che questa crea alle famiglie dei detenuti; formazione:
professionalizzare i reclusi, al fine offrirgli opportunità di lavoro, nonché formare gli operatori
penitenziari che opereranno in queste complesse realtà. Inoltre l’Associazione, in attuazione dalla
legge 354/75, opera in collaborazione con gli istituti pena, i servizi sociali e le Istituzioni, al fine di
supportare il reintegro dei reclusi nella società, unitamente alle loro famiglie. Pertanto si seguono i
settori: giustizia, terzo settore e enti territoriali, finanziamenti, agevolazioni finanziarie, lavoro e
inclusione sociale, formazione.
 
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
Non è stata svolta alcuna attività.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Non è stata svolta alcuna attività.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati posti in essere contatti.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato impiegato personale, oltre quello registrato. 



 
Titolare di interessi per cui opera:
Associazione Fratello Lupo Onlus
 
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'Associazione del terzo settore di volontariato "Fratello Lupo Onlus", opera in favore dei reclusi
nelle realtà carcerarie e di esecuzione penale alternative od esterne, in armonia sinergia con tutti gli
operatori penitenziari delle istituzioni e degli enti locali per attuare l’articolo 27 della Costituzione
italiana attraverso le attività di sostegno: visite ai ristretti prestando loro assistenza e sostegno,
morale e materiale, effettuando servizi utili che facilitino il loro reinserimento nella società;
sensibilizzazione: Stimolare nell’opinione pubblica una maggiore sensibilità ed attenzione verso la
realtà della detenzione ed i problemi che questa crea alle famiglie dei detenuti; formazione:
professionalizzare i reclusi, al fine offrirgli opportunità di lavoro, nonché formare gli operatori
penitenziari che opereranno in queste complesse realtà. Inoltre l’Associazione, in attuazione dalla
legge 354/75, opera in collaborazione con gli istituti pena, i servizi sociali e le Istituzioni, al fine di
supportare il reintegro dei reclusi nella società, unitamente alle loro famiglie. Pertanto si seguono i
settori: giustizia, terzo settore e enti territoriali, finanziamenti, agevolazioni finanziarie, lavoro e
inclusione sociale, formazione.
 
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
Non è stata svolta alcuna attività.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Non è stata svolta alcuna attività.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati posti in essere contatti
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato impiegato personale, oltre quello registrato.



 
Titolare di interessi per cui opera:
MediaNet Agency
 
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 Società "MediaNet Agency" si occupa di comunicazione cartacea a digital, brand image, web e
social-media, food media, food social, reti d’imprese e promozione delle PMI.
Pertanto si seguono le tematiche su PMI, innovazione, sviluppo economico, tax, concorrenza,
pubblicità, diritto d'autore, marchi e brevetti, moda, finanziamenti e digital.
 
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
Non è stata svolta alcuna attività.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Non è stata svolta alcuna attività.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati posti in essere contatti
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato impiegato personale, oltre quello registrato.


