
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 29/01/2021
 
Bombardier Transportation Italy SpA (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Tecnomasio n°2, 17047 Vado Ligure (SV)
 
Rappresentante legale: Beretta  Franco nato/a a Milano (MI) il 16/02/1963
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
DOLFI ENRICO nato/a a Roma (RM) il 05/08/1963 data accredito: 07/09/2017
 
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:
Purtroppo il 2020 ha visto il blocco di tutte le attività amministrative e commerciali di Bombardier
Italia causa Covid - 19, ad esclusione della produzione industriale dei locomotori Cargo di
Mercitalia Gruppo FSI eseguite presso lo stabilimento di Vado Ligure (SV). L'azienda è in smart
working dal 01 Marzo 2020 e lo è tutt'ora. Di conseguenza nessuna attività di rappresentanza di
interessi è stata svolta ed è in procinto di essere svolta almeno fino al 30 Marzo 2021.
 
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
Il blocco commerciale e di rappresentanza da parte di Bombardier non ha posto in essere obiettivi
da perseguire attraverso l'attività di rappresentanza di interessi.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Sempre causa Covid - 19 e secondo le direttive aziendali non è stata svolta nessuna attività di
rappresentanza di interessi, sia personalmente che attraverso contatti telematici, poiché come
evidenziato all'inizio della relazione, qualsiasi attività amministrativa e commerciale è stata
definitivamente sospesa a tempo indeterminato direttamente dalla Corporate.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Purtroppo la crisi sanitaria pandemica ha creato  e sta creando gravi problemi organizzativi,
occupazionali e gestionali.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun dipendente o collaboratore è stato impiegato, poichè  sono l'unico  dirigente aziendale
iscritto ed autorizzato dal Registro della Camera dei Deputati.


