
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 25/01/2021
 
Alfa management (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Via Emilia Est  n°50, 41124 Modena (MO)
 
Rappresentante legale: Torrini Simone nato/a a Modena (MO) il 04/05/1974
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Palomba Anna Laura nato/a a Napoli (NA) il 20/02/1974 data accredito: 04/10/2019
TORRINI SIMONE nato/a a Modena (MO) il 04/05/1974 data accredito: 04/10/2019
 
Titolare di interessi per cui opera:
TNE srl
 
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:
Alfa management ha monitorato i settori strategici di TNE srl, ovvero la normativa tecnica e di
legge nel settore elettrico, con particolare attenzione all'attività degli installatori, ma anche a
progettisti, collaudatori, uffici tecnici, consulenti e a quanti altri direttamente o indirettamente
coinvolti nell’impiantistica elettrica. Il focus dell'attività dell'anno in corso è stato il monitoraggio
dell'evoluzione del regolamento del codice appalti, il decreto semplificazioni e i diversi dpcm
emanati in periodo di Covid.
 
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
Monitoraggio dell'articolo 36 del DL 162/19
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Supporto alla società e a Conforma (associazione degli organismi di Certificazione, Ispezione,
Prova e Taratura) per la definizione della memoria inviata alla Commissione Bilancio,
Commissione Affari Costituzionali sul disegno di legge n. AC2325
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. DI MAIO, MARCO
Contatti telefonici e incontro 15 gennaio 2020
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessuna persona impiegata



 
Titolare di interessi per cui opera:
Etk srl
 
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:
Alfa management ha monitorato i settori strategici di Etk; questi sono quelli in cui l'azienda opera,
ovvero nei servizi legati all'Energia sostenibile e dei materiali di edilizia sostenibile in generale e
nello specifico il core business dell'azienda, ovvero gli impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili (sia per quanto concerne la progettazione/costruzione, sia in relazione alla
costruzione e manutenzione).
 
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
Nessuno per l'anno 2020
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nessuna laddove ancora non sono state avanzate richieste, iniziative e/o comunicazioni
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non abbiamo incontrato deputati
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessuna persona impiegata


