
VERBALE 

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

tenuta il 22 settembre 2016

 

La  riunione  del  Consiglio  Direttivo  dell'Associazione  degli  Imprenditori  Italiani  in  Croazia  è  stata
tenuta a Zagabria, il 22 settembre 2016 alle ore 18:00,  presso la sede dell`Associazione,  Trg bana
Josipa  Jelačića 1, a Zagabria.

1. Lettura e approvazione del Verbale dalla riunione del Consiglio Direttivo il 21 luglio 2016

2. Piano 2016-2018: attività del prossimo trimestre. 

3. Pagina WEB dell`AIIC

4. Situazione finanziaria a Settembre

5. Varie

Alla riunione sono presenti il presidente dell`AIIC il sig. Gabriele Pace, il vicepresidente il sig. Nicola
Marini i componenti del Consiglio Direttivo, il  sig. Raoul Cvečić Bole, il  sig.  Paolo Garlanda, il  sig.
Francesco Ruffoli, il sig. Ezio Zerbato, addetto commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Zagabria il sig.
Gianluca Di Felice e il Segretario Generale dell`AIIC il sig. Hrvoje Grenac . Il signor Dubravko Hoić, il
signor Flavio Mais e la signora Iva Lesjak si  sono scusati per l'assenza dovuta ad altri  impegni di
lavoro.

Il  signor  Gabriele  Pace  prende  la  parola  introduttiva  che  saluta  tutti  i  presenti  e  propone  di
cominciare con l`ordine del giorno. 

 Ad 1.

I membri del Consiglio Direttivo hanno letto il verbale dell`Assemblea tenuta il 21 luglio 2016,  e tutti
sono d`accordo con il suo contenuto. 

Ad 2.

Il Consiglio direttivo ha aperto il dibattito sulle possiblita di allargare le nostre prestazioni e servizi,
paragonabili con le altre camere commercciali binazionali, bensi gli aspetti fiscali relativi. 

Il consiglio direttivo ha approvato il piano di lavoro dell`Associazione per il periodo 2016-2018. 

Riguardo alle attivita per il prossimo trimestre si e consluso il seguente:

 raccogliere le offerte per il nuovo/variato sito internet



 ricerca della sostituta della segretaria amministrativa a causa di maternità della attuale

 possibile  luogo  della  prossima  riunione  del  consiglio  direttivo  e  Fiume,  a  causa
dell`avvicinamento  dei  nostri  associati  in  regione  Istria  e  Fiume  e  regione  Litorannea-
Montanare  con  possibile  invito  alla  riunione  a  coloro  degli  associati  interessati,
eventualmente in senso settoriale 

Ad 3. 

Raccogliere le offerte per il  nuovo/variato sito internet, e in accordo con le possibilità  finanziarie
dell`AIIC ristrutturare il sito

Ad 4. 

Il  presidente Pace ha esposto il  cash flow annuo dell`AIIC che indica il  massimo avvenimento del
denaro in periodo aprile-maggio (prima dell`Assemblea) dell`anno solare e mancato avvenimento
fineanno.

Il consiglio direttivo ha concluso, prendendo in considerazione che le altre camere binazionali hanno
sostanzialmente più grandi quote annue, diventa neccessario aumentare le nostre quote a un livello
sopportabile alla struttura dei nostri associati. Il Presidente propone la seguente scheda di pagameto:

Numero
Dipendenti Quota annua (Kn)

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

Il consiglio direttivo unanime approva la scheda delle quote annue da saldare comminciando il 01
gennaio 2017.

Ad 5.

Per il punto varie si  è parlato dei servizi che potranno essere dati dall`Associazione, per esempio la
sponzorizzazione sul nostro sito web e impatto allo stesso nel ottica fiscale e contabile.

La riunione del Consiglio Direttivo si e conclusa alle ore  20:30

                                                                                                 

  Presidente dell`AIIC

Gabriele Pace


