
VERBALE 
della riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione degli Imprenditori Italiani in Croazia  

tenuta il 01 Dicembre 2016
 
La riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione degli Imprenditori Italiani in Croazia è stata
tenuta a Fiume, il 01 Dicembre 2016 alle ore 10 : 00, presso la Comunità degli Italiani.

1. Lettura e approvazione del Verbale dalla riunione del Consiglio Direttivo dal 22 Settembre
2016

2. Presentazione del nuovo sito web
3. arrangiamento del newsletter
4. Cash flow dall 2016 e bozza dello budget 2017
5. attività future
6. Varie

Alla  riunione  sono presenti:  il  presidente  del`AIIC dott.  Gabriele  Pace,  il  vice  presidente  dott.
Nicola Marini  i  componenti  del  Consiglio  Direttivo,   dott.  Paolo Garlanda,  dott.  Ezio Zerbato,
dott.ssa Iva Lesjak, dott. Flavio Mais,  il Segretario Generale del`AIIC, avv. Hrvoje Grenac. Dott.
Dubravko Hoić, il signor Raul Cvečić Bole si sono scusati. Dott. Francesco Ruffoli si è unito  verso
le 11: 50.
Altri presenti: 
Dott.ssa. Orietta Marot, presidente della Comunita' degli italiani a Fiume, dott. Paolo Palminteri,
console  generale  a  Fiume,  dott.  Massimo Sessa,  direttore  ufficio  ICE Zagabria,  dott.  Massimo
Broglia,  funzionario  commerciale  presso  consolato  generale  a  Fiume,  il  signor  Marin  Corva,
Segretario  della  Giunta  Esecutiva  dell'Unione  Italiana,  la  signora  Ileana  Jančić,   segretaria  del
console generale e dott.ssa Christiana Babić, giornalista del Voce del popolo.
Dott. Mauro Jurman, presidente del‘ AINI si e' unito alla riunione verso le 12.
Dott.ssa Marot saluta tutti i  presenti con le parole del benvenuto a nome della Comunità’ degli
Italiani e esprime auguri per Natale.
Il console generale, dott. Paolo Palminteri prende la parola, con un benvenuto e breve presentazione
del  nuovo  catalogo  degli  imprenditori  italiani  in  Croazia,  che  presto  sarà'  anche  in  forma
dell'applicazione  per  smartphone  e,  che  pensa,  sarà  u  primo  passo  tra  le  istituzione  e  gli
imprenditori con scopo di facilitare e migliorare lo sviluppo degli imprenditori italiani in Croazia.

Il  signor  Marin  Corva  ha  anche  espresso  benvenuto  e  le  scuse  a  nome  del  signor  Tremul,  il
presidente dell' Unione italiana. 

Il  presidente Gabriele Pace prende la  parola  e saluta  tutti  i  presenti,  ringraziando per ospitalità
propone di cominciare con l'ordine del giorno. 

 Ad 1.

I membri del Consiglio Direttivo hanno letto il verbale dell'Assemblea tenuta il 22 settembre 2016,
e tutti sono d'accordo con il suo contenuto. 



Ad 2.

Il presidente Pace ha presentato la Home page della nuova pagina web dell’Aiic, spiegando a che
punto si e’ arrivato e che sarà’ pronta per lanciarla al pubblico entro 15 Dicembre. 
Per adesso Aiic ha deciso di usare il servizio meno costoso, ma  con tempo si potrà’ cambiare.
Andrea  Perkov,  la  nuova  segretaria  amministrativa  del’ Aiic,  si  occupa  di  aggiornamenti  della
pagina web con il contenuto approvato dal comitato.
Il  presidente Pace ha richiesto l’aiuto di tutti  membri del comitato per mettersi  d’accordo sulla
verificazione del contenuto.
Inoltre, ha avvisato il questionario che sarà’ mandato a tutti membri del’Aiic nella forma anonima ,
sperando d’ottenere informazioni che ci aiuteranno di migliorare il nostro servizio e di associare
più’ membri.

Ad 3. 

Il presidente Pace ha presentato ancor’una volta il primo newsletter, che e’ stato praticamente una
prova per i prossimi. Il comitato si e’ messo d’accordo di occuparsi del newsletter (contenuto) ogni
volta un altro membro. Signora Lesjak ha proposto di occuparsi sul prossimo numero. L’idea e’ di
mandare newsletter ogni due mesi.

Ad 4.
 
Il presidente Pace ha esposto il cash flow annuo del`AIIC del 2016 da dove si vede che AIIC ha il
più finanziamenti al’ inizio del’ anno quando arrivano quote annue.
Tutti i membri del Comitato hanno ancora una volta accennato che altre associazioni come AIIC
hanno le quote annuo molto piu’ alte e che l’aumento per prossimo anno e’ giusto.
Andrea deve mandare ai soci invito di pagamento sulle quote accettate:

Numero
Dipendenti

Quota annua (Kn)

1-10 1.500
11-100 2.000
101-1000 3.500
1001- 5.000

Tutti i membri sonno alla coscienza che con l’aumento della quota annua pou' diminuire i numero
degli associati, ma con le nuove attività' si inviteranno i nuovi. Si assume al fine dell'anno che in
totale saranno i 65 soci.
Il presidente Pace in poi ha presentato la bozza dello budget per anno 2017, che indica aumento
delle entrate di cash, ma anche aumento delle alcune spese. 
Per esempio la nuova pagina web, nuovo laptop per ufficio e spese ordinarie che sono circa 65 %
del tutto redditto annuo.
Si propone anche sponsorizzazione dello sito web, che alcuni membri hanno già confermato, come
il PBZ, Calzedonia, Zaba, Generali.



Dott.ssa Lesjak e avv. Grenac hanno spiegato che sarebbe meglio di accettare sponsorizzazione dal
02.01.2017 per ragioni fiscali..
Avv.  Grenac  ha  proposto  anche  la  possibilità  del  uso  dello  spazio  del’AIIC a  Zagabria  come
“meeting point”, pero’ ricevendo una donazione, che tutti membri accettano.

Ad 5.

Per il punto del’ attività future  si  è parlato dei servizi che potranno essere dati dall'associazione,
come l’organizzazione degli 3 grandi ( in mese di febbraio, giugno e novembre) e 3 piccoli eventi
(in mese di marzo, luglio e dicembre).
Il dott. Sessa organizzerà un convegno in febbraio sulla tema dei fondi UE per i soci. Inviti saranno
inviati alla fine di gennaio e bisogna trovare lo spazio (dipende del numero d’interessati).
Nello stesso mese e’ accordata riunione con il  Ministero dell’economia nell’organizzazione del’
Ambasciata.
Il presidente Pace ha accennato che ci e’ proposta la collaborazione con ACCOA ( Agenzia per
l’Europa centrale ed orientale ).
Inoltre si continua la possibile collaborazione con Confindustria Balcani con lo scopo di creare la
Confindustria Croazia e Slovenia, organizzando un evento / convegno  insieme in marzo. La tema,
data e luogo e’ da decidere.
Tutti i membri sono d’accordo con questa proposta ma bisogna specificare i costi ed il tema nelle
prossime settimane e mandarli ad Andrea che li invia al tempo.

Ad 6.
Per il punto varie si e’ parlato della data della prossima riunione del comitato direttivo e che sarà a
Zagabria, il 26 gennaio 2017 presso Aiic alle ore 17:00.
Il signor Marini ha presentato la possibilità di usare ufficio  attrezzato a Bruxelles dal 01 febbraio
2017. Bisogna vedere i costi.
Il questionario anonimo bisogna mandare ai soci con auguri di Natale e Anno nuovo fino al 23
Dicembre.

La riunione del Consiglio Direttivo si e’ conclusa alle ore  12: 40 con ringraziamento del presidente
Pace e invito per pranzo presso ristorante Municipium.

                                                                                                 

  Presidente del`AIIC
Gabriele Pace



ANNEX DEL VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO DAL 1 DICEMBRE 2016.

HGK

Alle ore 15 : 00 i membri del Comitato direttivo hanno partecipato sulla riunione presso la Camera
di commercio Croata a Fiume, dove gli ha ospitato il presidente, dott. Vujić,  vice presidente, dott.
Mičetić e dott.ssa Margitić che si occupa degli affari esteri.

Dopo le parole del benvenuto , il presidente Vujić ha concluso che HGK ed AIIC hanno l’ obiettivi
comuni, ciò e’ facilitare e migliorare il lavoro degli imprenditori italiani e croati in Croazia.

Inoltre  ha parlato della collaborazione con le Camere di  commercio a Ancona, Rimini,  Trieste,
Udine,  focalizzandosi sulle possibilità ancora non usate.

Come uno degli scopi della Camera di commercio ha presentato apertura della linea marittima tra
Fiume ed Ancona o Ravenna nei prossimi due anni.

Presidente  Vujić  ha  parlato  anche  del  miglioramento  tra  due  paesi  sui  fondi  del’ UE  e  sulla
iniziativa Adriatico – Ionica che avrà’ segreteria comune ad Ancona oppure Spalato.

Si e’ continuato con la presentazione del film sullo sviluppo della Contea in italiano che ha finito
con invito del presidente Vujić sulla partecipazione come i partner sulla Fiera di franchising e delle
Finanze che si terra' in Aprile.

Il console generale, dott. Palminteri ha ringraziato per la riunione e ha aggiunto che proprio con
questo giorno iniza miglioramento della collaborazione tra due paesi.

Ha  espresso  la  gioia  d’aver  i  rapporti  ottimi  con  AIIC,  perché  stesso  non  rappresenta  solo
collaborazione economica, ma migliora il rapporto bilaterale e presenta interesse della minoranza
italiana in Croazia.

Il consolato resta a disposizione, con lo scopo d’aumentare i numero degli imprenditori italiani.

Il presidente del’AIIC, presidente Pace ha ringraziato a signor Vujić e Console per benvenuto e
aggiunto quanto e’ importante il rollo del’ AIIC, essendo una associazione non profit. Il numero e
nomi dei membri lo confermano. (l’ambasciatore e’ membro d’onore).

Presidente Pace, inoltre ha spiegato che il tempo che ci aveva regalato oggi HGK e’ la prova degli
ottimi rapporti  tra  Italia  e  Croazia,  per  esempio Italia  e  secondo paese che investa  in Croazia,
specialmente nella Contea.

Ha descritto l'attività del’Aiic e struttura dei membri, che non sono solo aziende grandi ma quelle
piccole che sono il fondamento del progresso economico.



Presidente  Pace  ha  offerto  alla  Camera  di  commercio  la  volontà  di  partecipare  sulle  iniziative
dell'interesse in comune. 

Alla fine ha congratulato alla Città del Fiume di aver vinto al concorso per la Capitale Europea della
cultura, che e' una opportunità per lo sviluppo straordinaria.

Il presidente Vujić, ha dato un esempio degli imprenditori croati che vorrebbero collaborare con
imprenditori in Italia sulla produzione dell'olio d'oliva.

Dott. Sessa dal' ICE ha offerto di mandare i contatti a presidente Vujić.

Il segretario generale, Grenac ha ancor' una volta ringraziato nel nome del'AIIC, puntando sul fatto
che AIIC e' associazione degli imprenditori italiani e croati.

La riunione si e' conclusa alle 16: 00 con la proposta d'apertura della Camera di commercio italo
croata con la sede a Fiume. 

RIUNIONE ALLE 16 : 30 PRESSO LA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI A FIUME

Alle ore 16 : 30 presso la Comunità degli italiani, si e’ continuato con la riunione del comitato
direttivo con soci ed altri interessati.

Erano presenti verso 40 persone.

Dott.ssa Marot ha salutato tutti presenti e lasciato la parola al presidente Pace.

Presidente Pace ha presentato il nuovo sito web e newsletter che saranno il modo di avvicinare
attività’ del’Aiic ai membri. 

Inoltre  a  presentato  l’obiettivi  del’Aiic  e  servizi,  piu’ le  attività’ del  futuro,  dicendo  che  nelle
prossime settimane tutti riceveranno questionario anonimo che ci aiuterà’ di migliorare il servizio.

Ha ringraziato alla casa editoriale EDIT, che per tutto l’anno manderà’ il giornale Voce del popolo a
tutti membri.

Dott. Garlanda, dott. Marini e dott. Mais, hanno spiegato anche come funziona Aiic e come può
aiutare ai i propri soci.

Si e’ continuato con un rinfresco.

La riunione e’ stata conclusa alle ore 19:00.


