
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 26/01/2021
 
SHARE-K srl (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via San Jocopo n°1, 56010 Vicopisano (PI)
 
Rappresentante legale: Pardi Tommaso nato/a a Pisa (PI) il 21/06/1979
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
PARDI TOMMASO nato/a a Pisa (PI) il 21/06/1979 data accredito: 31/07/2017
Labellarte Matteo nato/a a Milano (MI) il 15/01/1978 data accredito: 31/07/2017
 
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:
La SHARE-K srl svolge la propria attività di sviluppo e promozione dell’economia collaborativa,
della sharing economy (toolssharing.com) e della cittadinanza attiva; quest'ultima attraverso la
piattaforma digitale di sensibilizzazione (maydayEarth.org) dedicata alla sostenibilità ambientale e
all’innovazione sociale come modello economico, culturale, innovativo e sostenibile. SHARE-K srl
si propone di operare mediante proposte, richieste, suggerimenti, buone pratiche, analisi o qualsiasi
altra iniziativa o comunicazione orale. Nell'anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria legata al
Covid-19, non ha svolto attività presso i locali della Camera e non sono stati intrapresi rapporti
diretti con i deputati.
 
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
A causa dell'emergenza nazionale Covid-19 non è stata svolta attività, sospendendo di fatto i lavori
sull'attività di rappresentanza.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Non riuscendo a svolgere attività diretta a causa del Covid-19, non è stato possibile fornire analisi o
altre iniziative. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non ci sono note da inserire. 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L’attività in oggetto è stata svolta direttamente da Tommaso Pardi e Matteo Labellarte e non è stato
utilizzato nessun dipendente o collaboratore.


