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Data presentazione: 27/01/2021
 
Sky Italia srl con unico socio (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Monte Penice 7 - 20138 Milano
 
Rappresentante legale: ZAPPIA ANDREA nato/a in LIBIA il 24/09/1963
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
BORGIA ALFREDO nato/a a Roma (RM) il 12/12/1970 data accredito: 11/04/2017
Vallucci Alessandra nato/a a Roma (RM) il 12/09/1981 data accredito: 11/04/2017
 
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:
Nell’anno appena concluso caratterizzato dall’emergenza sanitaria, le interlocuzioni con i membri
della Camera si sono concentrate essenzialmente su due argomenti:
I)la pirateria audiovisiva e la necessità di un’azione legislativa da parte del Legislatore sempre più
efficace, visto l’aumento dei reati durante il prolungato periodo di lockdown
II)progetto di rete unica, approfondimento e confronto con gli stakeholder istituzionali coinvolti e
interessati sul progetto che intende dotare il Paese di una rete a banda ultralarga
 
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
- sul tema della tutela dei contenuti necessario per tutta la filiera dell’industria creativa si è
rappresentato l’auspicio per una rapida calendarizzazione delle diverse proposte di legge già
presentate nelle Commissioni di merito che si pongono l’obiettivo di azioni più tempestive per
contrastare la pirateria audiovisiva.
- sul tema della rete unica si è rappresentata negli incontri tenuti la necessità di garantire condizioni
di neutralità e indipendenza rispetto a tutti gli operatori
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Comunicazioni orali 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. CAPITANIO, MASSIMILIANO;on. PAITA, RAFFAELLA;on. MELILLI, FABIO
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessuno      


