
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 09/02/2021
 
FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI VIAGGIO E TURISMO - FIAVET
(Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: PIAZZA G. G. BELLI n°2, 00153 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: JELINIC IVANA nato/a a JUGOSLAVIA (EE) il 18/06/1984
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Ivana  Jelinic  nato/a in CROAZIA il 18/06/1984 data accredito: 10/02/2021
 
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 Fiavet è l'Associazione di categoria per antonomasia delle agenzie di viaggio e più in generale
delle imprese del turismo.
Fondata nel febbraio del 1961 e costituisce pertanto di gran lunga la rappresentatività più
consolidata degli agenti di viaggio italiani. la Fiavet raggruppa e rappresenta in logica federativa 16
associazioni regionali o sovraregionali di agenti di viaggio, con una copertura totale del territorio.
Associa mediamente con le proprie regionali circa 1500 agenzie di viaggio e tour operator italiani.
 
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
Fiavet promuove le attività delle imprese e dei lavoratori del settore turistico che rappresenta uno
dei motori principali dell'economia italiana, sostenendo tutte le iniziative che consentono di mettere
a sistema un patrimonio di conoscenze e abilità diffuse su tutto il territorio nazionale.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Fiavet ha partecipato a più audizioni alla Camera dei Deputati, ultima quella del 27 gennaio 2021
alla X Commissione relativa al Recovery Plan.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun incontro con deputati presso le sedi della Camera
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
 nessun personale impiegato 


