
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 25/01/2021
 
Local Crowdfunding Network Srl semplificata (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Kennedy n°108, 39055 Laives (BZ)
 
Rappresentante legale: Gasser Gilbert nato/a a Fiè allo Sciliar (BZ) il 08/05/1962
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
GASSER GILBERT nato/a a Fiè allo Sciliar (BZ) il 08/05/1962 data accredito: 27/06/2018
 
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:
Sensibilizzazione di interlocutori istituzionali per l'attività di crowdfunding in generale e anche con
una particolare attenzione per una diffusione del concetto di crowdfunding sul territorio locale, per
rendere comprensibile alla comunità le potenziali sinergie con i relativi benefici per il mondo
socioeconomico locale e provinciale.
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:
 
 
 
 
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
Nessuna attività è stata svolta per il fatto della crisi pandemica a livello europeo, nazionale e
provinciale/locale e della conseguente
fase di stallo per quanto riguarda l'attività di rappresentanza di interessi.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Abbiamo elaborato delle proposte fornite con studi, ricerche e analisi da sottoporre eventualmente a
taluni membri del Parlamento, in attesa del superamento della situazione pandemica. Però purtroppo
siamo tuttora in attesa di poter accedere ovvero incontrare i Rappresentanti in Parlamento.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Causa situazione di cui al punto a) non si era in grado di effettuare contatti per presentare delle
iniziative studiate.
 



d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun personale impiegato 


