
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 11/02/2021
 
APCO Worldwide (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Piazza dei Caprettari n°70, 00186 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Compostella Paolo nato/a a Monza (MB) il 17/04/1976
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Cima Francesca nato/a a Pietrasanta (LU) il 04/06/1982 data accredito: 22/07/2019
Rubello Valeria nato/a a Torino (TO) il 22/07/1986 data accredito: 22/07/2019
 
Titolare di interessi per cui opera:
eBay
 
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:
APCO Worldwide ha svolto da rappresentante d’interessi presso la Camera dei Deputati per eBay.
APCO ha presentato le attività e le iniziative di eBay in Italia, e ne ha esposto gli interessi con
riferimento alla regolamentazione nel settore del commercio online, formazione imprenditoriale,
digitalizzazione di impresa ed innovazione. APCO Worldwide ha organizzato un ciclo di incontri
virtuali con membri della Camera dei Deputati (22-24 giugno), a seguito dei quali è stato rilasciato
un position paper, e supportato la partecipazione di eBay a un’audizione presso la Commissione
Attività Produttive in data 18 novembre, a seguito della quale è stata rilasciata una memoria. 
 
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
Gli obiettivi dell’attività sono stati quelli di portare all’attenzione dei Deputati le iniziative di eBay
nell’ambito della formazione imprenditoriale e del supporto alla digitalizzazione delle attività e
accesso al commercio online. eBay ha lanciato diversi progetti, nel corso del 2020, tesi a formare ed
educare imprenditori di tutta Italia all’uso della sua piattaforma e facilitare la digitalizzazione delle
loro attività, anche al fine di ovviare alle chiusure dei negozi fisici causate dalla pandemia. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
APCO Worldwide ha organizzato un ciclo di incontri virtuali con alcuni membri della Camera dei
Deputati (22-24 giugno), a seguito dei quali è stato rilasciato un position paper, e supportato la
partecipazione di eBay a un’audizione presso la Commissione Attività Produttive (18 novembre), a
seguito della quale è stata rilasciata una memoria. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati incontrati Deputati presso la sede della Camera.



 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
•Matteo Martone – Senior Associate Director di APCO Worldwide
•Claudia Trivilino – Senior Consultant di APCO Worldwide
•Margherita Anibaldi – Associate Consultant di APCO Worldwide
•Margherita Malvestio – Project Consultant di APCO Worldwide



 
Titolare di interessi per cui opera:
Costa Group
 
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:
APCO Worldwide ha svolto da rappresentante d’interessi presso la Camera dei Deputati per il
Gruppo Costa Crociere. APCO Worldwide ha presentato le attività del Gruppo per
l’ammodernamento della flotta e la riduzione dell’impatto ambientale, dando conto dei risultati del
Report di Impatto Economico del Gruppo e del Report di Sostenibilità. Con l’esacerbarsi della crisi
sanitaria in Italia, Costa Crociere ha dapprima sospeso le proprie attività e successivamente lavorato
al fianco di esperti e istituzioni per elaborare un protocollo di sicurezza per ridurre il rischio
sanitario per i propri ospiti e per il proprio equipaggio. Di conseguenza, nel secondo semestre del
2020, le attività si sono incentrate per lo più sugli sforzi profusi dal Gruppo per una ripartenza in
sicurezza delle attività crocieristiche. 
 
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
Prima dell’aggravarsi della situazione sanitaria, gli obbiettivi dell’attività sono stati quelli di portare
all’attenzione dei Deputati l’impegno del gruppo Costa e dell’intera industria crocieristica nella
riduzione dell’impatto ambientale e nella promozione del turismo sostenibile, oltre che l’impatto
economico generato dal Gruppo in Italia ed in Europa. Successivamente, le attività di
comunicazione sono state incentrate sull’impegno profuso dal Gruppo per lo sviluppo, insieme a
esperti e alle autorità italiane, di protocolli di sicurezza per le attività crocieristiche, un unicum a
livello internazionale nel settore del turismo. Grazie al Costa Safety Protocol il Gruppo ha potuto
riprendere le proprie attività in Italia a partire dal mese di settembre.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
APCO ha supportato Costa Group nell’interlocuzione con gli Onorevoli Deputati, attraverso l’invio
di lettere formali, in cui si informava degli sforzi profusi per la ripresa delle attività crocieristiche, e
la condivisione dei Report di impatto economico e di sostenibilità del gruppo. Le lettere sono state
inviate agli Onorevoli Deputati membri delle Commissioni: Attività Produttive, Commercio e
Turismo; Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e Trasporti Poste e Telecomunicazioni.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. PAITA, RAFFAELLA
L’On. Raffaella Paita è stata incontrata il 15 ottobre, presso la sede della Camera dei Deputati.
 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
•Silvia Perino Vaiga – Project Consultant di APCO Worldwide
•Eugenio Serra – Project Consultant di APCO Worldwide
•Camilla D’Amico – Project Assistant di APCO Worldwide



 
Titolare di interessi per cui opera:
Whirlpool EMEA
 
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:
APCO Worldwide ha svolto per conto di Whirlpool EMEA s.p.a. attività di monitoraggio legislativo
e analisi dei documenti parlamentari (disegni di legge, interrogazioni, fascicoli delle proposte
emendative, documenti dei servizi studi) sui temi di interesse legittimo della società. APCO ha
inoltre supportato Whirlpool EMEA nell'analisi dei decreti di sostegno economico alle imprese
danneggiate dalla crisi causata dal Covid-19, nonché nell'analisi delle misure restrittive adottate in
conseguenza della pandemia. 
 
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 nessuna attività diretta nei confronti dei Deputati della Camera dei Deputati. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Come riportato alla lettera a) non è stata svolta alcuna attività.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Come riportato alla lettera a) non è stata posto in essere alcun contatto.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Come riportato alla lettera a) non è stata svolta alcuna attività.



 
Titolare di interessi per cui opera:
Costa Crociere
 
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:
APCO Worldwide ha svolto da rappresentante d’interessi presso la Camera dei Deputati per il
Gruppo Costa Crociere. APCO Worldwide ha presentato le attività del Gruppo per
l’ammodernamento della flotta e la riduzione dell’impatto ambientale, dando conto dei risultati del
Report di Impatto Economico del Gruppo e del Report di Sostenibilità. Con l’esacerbarsi della crisi
sanitaria in Italia, Costa Crociere ha dapprima sospeso le proprie attività e successivamente lavorato
al fianco di esperti e istituzioni per elaborare un protocollo di sicurezza per ridurre il rischio
sanitario per i propri ospiti e per il proprio equipaggio.
 
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
Prima dell’aggravarsi della situazione sanitaria, gli obbiettivi dell’attività sono stati quelli di portare
all’attenzione dei Deputati l’impegno del gruppo Costa e dell’intera industria crocieristica nella
riduzione dell’impatto ambientale e nella promozione del turismo sostenibile, oltre che l’impatto
economico generato dal Gruppo in Italia ed in Europa.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Con supporto dell’On. Luca Carabetta (M5S – al tempo Vicepresidente Commissione Attività
Produttive, Commercio e Turismo) e dell’On. Mattia Mor (IV – Membro della medesima
Commissione), il 18 febbraio 2020 APCO ha organizzato un evento presso la Sala Aldo Moro della
Camera dei Deputati avete ad oggetto l’impatto economico della crocieristica in Europa. All’evento
hanno preso parte rappresentanti di Deloitte & Touche, dell’Università di Genova e il CEO di Costa
Crociere Neil Palomba.
Inoltre, APCO Worldwide ha supportato Costa Group nell’invio di lettere e comunicazioni sulla
ripartenza delle attività crocieristiche agli Onorevoli Deputati membri delle Commissioni: Attività
Produttive, Commercio e Turismo; Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e Trasporti Poste e
Telecomunicazioni.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati incontrati Deputati presso la sede della Camera.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Silvia Perino Vaiga – Project Consultant di APCO Worldwide
Eugenio Serra – Project Consultant di APCO Worldwide
Camilla D’Amico – Project Assistant di APCO Worldwide



 
Titolare di interessi per cui opera:
StubHub
 
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:
StubHub è il più grande sito di compravendita di biglietti online per competizioni sportive, concerti,
opere teatrali e altri eventi dal vivo. Gli interessi i e le necessità dell’azienda riguardano la
regolamentazione e l’innovazione del settore.
 
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 nessuna attività diretta nei confronti dei Deputati della Camera. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Come riportato alla lettera a) non è stata svolta alcuna attività.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Come riportato alla lettera a) non è stata posto in essere alcun contatto.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Come riportato alla lettera a) non è stata svolta alcuna attività.


