
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 28/01/2021
 
Reti (QuickTop Srl) (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Via degli Scialoja n°18, 00196 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Giuseppina Gallotto nato/a a Polla (SA) il 12/05/1980
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Elia Beatrice nato/a a Lucca (LU) il 12/07/1990 data accredito: 07/11/2018
Botta Irene  nato/a a Messina (ME) il 25/07/1987 data accredito: 10/10/2019
 
Titolare di interessi per cui opera:
Lottomatica Holding 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:
Lottomatica Holding Srl è parte del gruppo internazionale IGT che opera nel settore delle
tecnologie, dei prodotti e dei servizi per i giochi e le scommesse. Con riferimento alla prestazione
professionale, nell'ambito del rapporto di rappresentanza, sono state svolte, per conto di
Lottomatica, attività di analisi regolatoria e monitoraggio per l'acquisizione tempestiva di
informazioni sulle innovazioni legislative in itinere aventi impatto diretto e indiretto sul settore del
gioco pubblico.
 
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 della definizione delle policy in materia di gioco pubblico, con particolare riguardo ai
provvedimenti di tipo economico-finanziario. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Non sono stati svolti incontri ma sono stati seguiti i lavori durante la sessione di bilancio. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati posti in essere contatti. 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello senior. 



 
Titolare di interessi per cui opera:
ASSOVALORI, Associazione professionale aziende trasporto valori
 
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:
Assovalori è l'Associazione professionale delle aziende di trasporto valori e rappresenta le più
importanti aziende italiane che svolgono l'attività di trasporto e gestione fisica dei valori, nonché le
aziende che offrono beni strumentali al comparto, costituita allo scopo di promuovere la conoscenza
del comparto e il miglioramento dell'efficacia e della sicurezza dei servizi prestati in armonia con la
legislazione vigente. Con riferimento alla prestazione professionale, nell'ambito del rapporto di
rappresentanza, sono state svolte, per conto di Assovalori, attività di analisi regolatoria e di
monitoraggio con particolare riferimento alle tematiche relative alle politiche sulla sicurezza
stradale, alla fiscalità energetica, alla digitalizzazione dei pagamenti, alle politiche di contenimento
dell'utilizzo del denaro contante nonché alla sicurezza privata.
 
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
Acquisizione tempestiva di informazioni relative alla definizione delle policy in materia di trasporto
valori, sicurezza privata, sicurezza stradale, fiscalità energetica, circolazione del denaro contante,
digitalizzazione dei pagamenti, nonché alla normativa in materia di antiriciclaggio.
 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Non sono stati svolti incontri ma sono stati seguiti i lavori durante la sessione di bilancio. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati posti in essere contatti. 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello senior. 



 
Titolare di interessi per cui opera:
Caronte & Tourist
 
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:
Caronte&Tourist Spa è una compagnia di navigazione privata che copre i collegamenti marittimi da
e verso la Sicilia e i collegamenti con le isole minori. Con riferimento alla prestazione
professionale, nell'ambito del rapporto di rappresentanza, sono state svolte, per conto di
Caronte&Tourist, attività di analisi regolatoria e monitoraggio in materia di trasporti marittimi,
legislazione in materia portuale e  regolamentazione dei flussi turistici. 
 
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
Acquisizione tempestiva di informazioni relative alla definizione delle policy in materia di trasporti
marittimi, portualità e turismo. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Non sono stati svolti incontri ma sono stati seguiti i lavori durante la sessione di bilancio. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati posti in essere contatti. 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello senior. 



 
Titolare di interessi per cui opera:
Unione Teatri Romani
 
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:
UTR è l'Associazione che riunisce le imprese, persone fisiche ed enti associativi esercenti attività di
spettacolo in ambito nazionale ed estero, presenti a Roma, al fine di affermare e promuovere la
funzione pubblica e sociale del teatro privato. Con riferimento alle prestazioni professionali,
nell'ambito del rapporto di rappresentanza, sono state svolte, per conto di UTR, attività di
accreditamento dell'Associazione e attività di analisi regolatoria e monitoraggio in materia di
politiche culturali, con particolare riferimento al settore del spettacolo dal vivo e alle politiche di
sostegno rivolte alle imprese private del comparto. 
 
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
Promozione di politiche di sostegno per il comparto teatrale privato, anche in relazione
all'emergenza Covid, e monitoraggio della definizione delle policy del settore culturale. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri, comunicazione orale e scritta. Sono stati seguiti i lavori durante la sessione di bilancio. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. LOSACCO, ALBERTO
Nessun dettaglio da comunicare.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello dirigenziale e una risorsa di livello senior. 



 
Titolare di interessi per cui opera:
British American Tobacco
 
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:
British American Tobacco è un’azienda leader mondiale che opera nel settore del tabacco. Con
riguardo alla prestazione professionale, sono state svolte, per conto di BAT, attività di
rappresentanza di interessi connesse alla regolamentazione della fiscalità di settore e attività di
monitoraggio legislativo, con particolare riguardo alle politiche di salute pubblica, economia
circolare e politiche ambientali, contrasto al fenomeno del contrabbando. 
 
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
Promozione di misure di revisione della fiscalità di settore e acquisizione tempestiva di
informazioni relative alla definizione delle policy in materia di salute, economia circolare e
sostenibilità ambientale, contrabbando. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri, comunicazione orale e scritta. Sono stati seguiti i lavori durante la sessione di bilancio. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. ROSATO, ETTORE
Nessun dettaglio da comunicare
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello dirigenziale e una di livello senior. 



 
Titolare di interessi per cui opera:
ASSOCAMBI
 
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:
Assocambi è l'Associazione che rappresenta il settore dei Cambiavalute e offre principalmente
attività di informazione ed assistenza a favore degli Associati, con particolare riferimento alle
questioni afferenti alla normativa di settore e di interesse per la categoria. Con riferimento alla
prestazione professionale, nell'ambito del rapporto dio rappresentanza, sono state svolte, per conto
di Assocambi, attività di monitoraggio delle politiche di circolazione del contante, della normativa
di regolazione di settore, delle misure in materia di antiriciclaggio, delle politiche in materia di
definizione dei flussi turistici e delle politiche di sostegno alle imprese in relazione all'emergenza
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
Acquisizione tempestiva di informazioni relative alla definizione delle policy di regolazione del
settore e delle misure di sostegno in favore delle imprese e della categoria in relazione
all'emergenza Covid.  
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Non sono stati svolti incontri ma sono stati seguiti i lavori durante la sessione di bilancio. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati posti in essere contatti. 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello senior. 



 
Titolare di interessi per cui opera:
AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso
 
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:
Aipe è l'associazione italiana del polistirene espanso, costituita al fine di tutelare e promuovere
l’immagine del polistirene espanso sinterizzato (EPS) di qualità e di svilupparne l’impiego.
L'Associazione rappresenta aziende che appartengono sia al settore della produzione delle lastre per
isolamento termico che a quello della produzione di manufatti destinati all’edilizia e
all’imballaggio, nonché le aziende produttrici della materia prima e le aziende fabbricanti
attrezzature per la lavorazione del polistirene espanso sinterizzato e per la produzione di sistemi per
l’edilizia. Con riferimento alla prestazione resa, nell'ambito del rapporto di rappresentanza, sono
state svolte, per conto di Aipe, attività di accreditamento volte a promuovere il ruolo del settore
produttivo del polistirene espanso e chiarire l'importanza strumentale di questo settore per alcune
industries cruciali per il Paese, con particolare riferimento a quella dell'efficientamento energetico e
al comparto agroalimentare, nonché attività di monitoraggio delle politiche in materia di efficienza
energetica, economica circolare, imballaggi in plastica e fiscalità di 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
Ottenere una valorizzazione specifica, nell'ambito dell'adozione di policy tese a disincentivare l'uso
della plastica, degli usi infungibili per cui determinati settori ricorrono all'utilizzo di polistirene
espanso.
Acquisizione tempestiva di informazioni relative alla definizione delle policy in materia di
efficientemente energetico degli edifici, economica circolare, plastic tax, implementazione
normative europee sull'utilizzo dei prodotti in plastica monouso.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri, comunicazione orale e scritta. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. MANZATO, FRANCO;on. DE LUCA, PIERO
Nessun dettaglio da comunicare 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Una risorsa di livello manageriale e una di livello senior. 


