
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 26/01/2021
 
Assarmatori (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: PIAZZA G.GIOACHINO BELLI n°2, 00153 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: MESSINA STEFANO nato/a a Genova (GE) il 17/03/1968
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Lolli Fabrizio nato/a a Roma (RM) il 12/08/1966 data accredito: 05/07/2018
Rossi Alberto nato/a a Genova (GE) il 22/08/1963 data accredito: 05/07/2018
 
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:
Assarmatori rappresenta società armatrici che hanno in Italia stabili rapporti commerciali e tutela i
legittimi comuni interessi degli associati.
Importante realtà del mondo associativo del settore del trasporto marittimo e della logistica,
rappresenta grandi players del settore e garantisce la legittima rappresentanza ai tavoli istituzionali e
datoriali, italiani e internazionali, a tutela e promozione degli interessi dei propri associati.
Portavoce di una politica che valorizza il trasporto marittimo, il lavoro sul mare, le navi, i marittimi,
i porti, lo shipping e l’intermodalità, mission dell’Associazione è lavorare per migliorare e rendere
competitive tutte le attività connesse al mondo dei trasporti via mare e favorire la ricerca e lo
sviluppo della Blue Economy. 
 
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
Sensibilizzazione dei parlamentari sulle problematiche afferenti il settore armatoriale. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Esposizione delle problematiche afferenti il settore armatoriale alla luce dell'epidemia sanitaria da
Covid-19 e in previsione della Legge di Bilancio 2021 e del PNRR.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. PAITA, RAFFAELLA
Incontro effettuato ad ottobre 2020
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Fabrizio Lolli


