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Zagabria, 24 Aprile 2017 

 

 

VERBALE DAL COMITATO DIRETTIVO DELL’ 

ASSOCIAZIONE DEGLI IMPRENDITORI ITALIANI IN CROAZIA 

 

Il 13 aprile 2017 alle ore 17: 00, presso la sede dell'Associazione a Zagabria, si e’ tenuta la riunione 

del Comitato direttivo dell’Associazione degli imprenditori italiani in Croazia. 

 

Alla riunione sono presenti: il presidente dell`AIIC dott. Gabriele Pace, i componenti del Consiglio 

Direttivo, dott. Ezio Zerbato, dott.ssa Iva Lesjak, dott. Flavio Mais, dott. Francesco Ruffoli, dott. Paolo 

Garlanda , il Segretario Generale dell`AIIC, avv. Hrvoje Grenac, dott. Cvečić Bole, dott. M. Sessa e 

dott. Di Felice. 

Vice presidente, dott. Nicola Marini si è scusato per altri impegni lavorativi. Dott. Hoić non era 

presente. 

Il presidente Gabriele Pace prende la parola e saluta tutti i presenti, ringraziando dell’arrivo e 

scusando si per non essere troppo attivo con AIIC per i problemi del proprio lavoro, ma nonostante 

questo, l'ufficio ha funzionato senza problemi. 

Il presidente Pace propone di cominciare con l'ordine del giorno.  

1. 

 

I membri del Consiglio Direttivo hanno letto il verbale dell'Assemblea tenuta il 02 febbraio 2017  e 

tutti sono d'accordo con il suo contenuto. 

 

2.  

 

Presidente Pace ha informato i membri della situazione finanziaria alla fine di marzo. Sul conto 

dell'AIIc ci sono 122.000,00 kn + 456 €, che e' 91.000,000 kn più dell'anno scorso. La ragione di 

questa situazione è aumento delle quote annue e le sponsorizzazioni. 

Nell’anno scorso associazione aveva 78 membri attivi ed era previsto che nell’anno 2017 ci saranno 

65 membri di quali 50 rinnovati e 15 nuovi. 

Al momento ci sono 57 rinnovati e 4 nuovi, più 7 che rinnovano nei prossimi mesi. 
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Dott.ssa Lesjak ha annunciato 3 nuovi membri durante aprile. 

Il presidente Pace ha comunque espresso soddisfazione della situazione e la strategia dell'aumento.  

Il presidente Pace  ha chiesto il dott. Di Felice di girarci i contatti della azienda Cafimar, che Aiic 

vorrebbe avere tra i membri. 

 

3.  

Il codice etico  

Il comitato direttivo e d'accordo che è necessario introdurre il codice etico. Il dott. Ezio Zerbato ha 

mostrato il codice del Confartigianato di Vicenza,  che scritto in modo molto breve e chiaro.  

Il dott. Paolo Garlanda proposto di mandare il codice etico dalla Camera di commercio Italo – 

Ungherese, notando che per l’implementazione hanno preso due anni.  

Per questa ragione il comitato ha deciso di fare codice etico nella maniera corta ma nel quadro 

giuridico, e sarà' fatto dal segretario generale , avv. Hrvoje Grenac. 

Secondo il Statuto dell'associazione, il codice etico , dopo l'adottazione del comitato direttivo, sarà 

presentato ai membri sull'Assemblea.  

4. 

 

Il presidente Pace ha presentato a consiglio i risultati dalla riunione svolta il 17 febbraio 2017 con i 

rappresentanti di Confindustria Serbia. 

L'anno scorso a Belgrado la Confindustria Serbia ha organizzato la conferenza „Digital economy 

conference“, con molto successo. 

L'idea è di organizzare con Aiic la stessa conferenza a Zagabria in ottobre o novembre. 

Il presidente Pace ha spiegato che dall'Aiic si aspetta di organizzare lo spazio per la conferenza, 

trovare i pannellisti, organizzare alloggio per gli ospiti (alberghi) e potenziali sponsor.  È molto 

importante di cominciare adesso con le attività.  

Dott. Ruffoli propone che Aiic accetta partecipazione ma visto che non abbiamo le risorse , sia' 

finanziarie, sia umane, che Confindustria prende la responsabilità, visto che ha sei impiegati. 

Avv. Grenac ha notato che è molto importante evitare il nome Serbia o Balcani nel nome del 

convegno per la situazione politica, ma basterà solo Confindustria. 

Dott.ssa Lesjak ha proposto due IT aziende da Fiume che hanno delle esperienze in organizzazione 

d'eventi del genere e li contatterà. 

Dott. Di Felice anche farà contatto con INFOBIT dal Vodnjan. 

Per lo spazio, Andrea ha ricevuto l'offerta dal Museo del arte contemporanea  e chiede ancora le 

offerte da Hotel Antunović, La casa d'architettura e Westin (dott. Cvečić Bole ha sconto da loro). 
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Si è notato che nel prossimo periodo (fino al fine di questo anno), a Zagabria si organizzano altri 4 

convegni con i temi molto simili. Bisogna segnalare questa situazione a Confindustria e metterci 

d'accordo sulla data. 

5. 

 

Avv. Grenac ha presentato l'evento svolto a Zara il 04 aprile in organizzazione dell'Unione italiana da 

Zara e regione Molise. 

Si è parlato delle minoranze in entrambi paesi, la cultura, gastronomia, ma purtroppo, poco 

dall'economia. Erano presenti alcuni imprenditori da Molise, che Andrea ha contatto e invitao 

d'associarsi ad Aiic.  

6. 

 

Andrea ha presentato la statistica del Newsletter che è stato mandato a 144 mail, ma la lettura e solo 

al 35 %. 

Il presidente Pace ha spiegato a membri che si usa il servizio mail per creare e mandare il newsletter 

e che bisogna ancora farlo più attraente e possibile per stampare. 

Per il prossimo numero  il presidente Pace si occupa del contenuto. Ha pregato i membri del consiglio 

di mandare le proposte fino la settimana prossima. 

 

7. 

Avv. Grenac e dott. Di Felice hanno presentato il problema successo ad uno dei nostri soci, che ha 

cercato d'applicare peri l lavoro delle pulizie ospedali sugli appalti pubblici 8 Bijela harmonija d.o.o.). 

La loro proposta era respinta per la causa di operai con invalidità ( nell'invito si cercava 50 % di operai 

con invalidità) che nel lavoro di genere non è possibile. Il concorso ha vinto l'azienda aperta pochi 

giorni prima con le proprie condizioni. 

E' chiaro che si tratta della cosa non trasparente. L'ambasciata, Aiic e il direttore della azienda erano 

presenti sulla riunione nel Ministero dell'economia e Ministero della salute per chiarire le cose.  

Dott. Ruffoli ha presentato il proprio esempio. Nelle sue aziende ci sono impiegate le persone con 

disabilità ma sono costretti di fare i controlli ogni mese a Zagabria, che crea problemi alle aziende. 

La legge costringe i proprietari d'assumere le persone con invalidità, altrimenti si pagano i penali, ma 

non fa nulla ad aiutare. 

Inoltre ha presentato l'esempio dalla azienda in Italia dove sono assunte anche le persone disabili, 

che hanno coinvolto con molto successo ed alcuni hanno fatto i progressi sul lavoro, uguali alle 

persone sane. 

Continuando con tema, è nata l'idea d'organizzare una sessione informativa con tema „Assunzione 

delle persone con invalidità“ che era accettata. 
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L'ambasciata chiamerà i rappresentanti dagli Ministeri della salute da Croazia ed Italia.  

La data della sessione stabiliremo sulla prossima riunione del comitato direttivo. 

 

8. 

Il 7 e 8  giugno si svolge la Fiera del franchising e le finanze ad Opatija organizzata dalla Camera di 

commercio Rijeka e il Consolato generale, con Aiic come il partner. 

Andrea è in contatto con dott. Broglia dal consolato e dott.ssa Margitić dalla HGK. 

Tutte tre istituzioni saranno presenti sul unico stand informativo. 

Dall'Aiic saranno presenti dott. Mais, dott.ssa Lesjak, segretario generale, avv. Grenac e segretaria 

amministrativa dell'Aiic, Andrea Perkov.  

9.  

Il mandato del segretario generale scade entro fine del aprile.  

Il presidente Pace ha proposto che il mandato ad attuale segretario generale si prolunga per prossimi 

due anni.  

Il comitato ha votato e la decisione di prolungazione e' stata unanimente accettata. 

10. 

Sotto il punto varie  Andrea ha presentato la richiesta dell'azienda Global invest che fa parte 

dell'Amcham, per la riunione. Si propone che li invitiamo sulla prossima riunione del comitato di 

vedere possibile collaborazione. 

L'assemblea dell'Aiic si deve organizzare entro il fine del maggio o l'inizio del giugno. La data proposta 

e' il 29 maggio, ma si decide sulla prossima riunione del comitato direttivo. 

L'assemblea si terrà presso la sede della PBZ a Zagabria. 

 

La prossima riunione del comitato direttivo è prevista per il 25 maggio  a Zagabria. 

L'incontro si è concluso alle ore 19:00. 


