
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 29/01/2021
 
Utopia Lab S.r.l. (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Roma, Via di Santa Maria in Via 12
 
Rappresentante legale: Zurlo Giampiero nato/a a Crotone (KR) il 24/09/1983
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Nacci Fabiana nato/a a Itala (BA) il 11/01/1989 data accredito: 13/07/2017
PARRINELLO CLAUDIA nato/a a Erice (TP) il 16/01/1983 data accredito: 13/07/2017
 
Titolare di interessi per cui opera:
FlixBus Italia 
 
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:
Rappresentanza degli interessi di Flixbus Italia al fine di promuovere la conoscenza delle relative
posizioni in materia di tutela dei consumatori e degli investimenti esteri nel mercato
dell'autotrasporto interregionale su gomma di linea a lunga percorrenza.
 
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
Obiettivo principale è stato quello di illustrare gli effetti della crisi pandemica da Covid-19 nel
mercato di riferimento, evidenziandone le gravi ripercussioni economiche.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Condivisione di position paper e di materiali con dati e analisi di mercato.
Si specifica inoltre che nel corso del 2020 non sono stati posti in essere contatti, nè fisici nè virtuali,
con gli onorevoli deputati presso le sedi della Camera.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nel corso del 2020 non sono stati posti in essere contatti, nè fisici nè virtuali, con gli onorevoli
deputati presso le sedi della Camera.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
2 dipendenti: il dott. Ernesto Di Giovanni, Partner e membro del Consiglio di Amministrazione di
UTOPIA, e il dott. Guglielmo Pilutti, componente dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni
istituzionali di UTOPIA.
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