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A Zagabria, il  12 settembre 2017. 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI IMPRENDITORI 

ITALIANI IN CROAZIA 

 

 

Il giorno 07 settembre alle ore 17:00, presso la sede dell'AIIC si è tenuta riunione del consiglio 

direttivo dell'Associazione degli imprenditori italiani in Croazia. 

Sulla riunione sono stati presenti: presidente, dott. Raoul Cvečić Bole, vice presidente, dott. Nicola 

Marini, componenti del Consiglio: dott. Ezio Zerbato, dr.ssa Iva Lesjak, segretario generale, avv. 

Hrvoje Grenac, dott. Alessio Cioni, dall’Ufficio ICE, dr.ssa Margherita Lo Greco e rappresentanti 

dell'Ambasciata d'Italia, dott. Daniele Borelli e dott. Gianluca Di Felice. 

Dott. Francesco Ruffoli e dott. Dubravko Hoić si sono scusati per i doveri di lavoro, e dott. Flavio Mais 

si è scusato telefonicamente per la mancanza del' invito. 

Presidente Cvečić ha salutato tutti presenti e espresso il benvenuto a dr.ssa Lo Greco, la nuova 

direttrice dell’Ufficio ICE e rappresentante dell’Ambasciata, dott. Borelli, con quale aveva già 

l’opportunità di scambiare idee per lavoro futuro dell’AIIC. 

 

 Dopo la parola introduttiva, presidente propone che si continua con ordine del giorno. 

 

1.  

 

I membri del Consiglio hanno letto il verbale della precedente riunione del Consiglio direttivo, tenuta 

il 20 luglio 2017 e sono d'accordo con il contenuto. Il verbale è stato unanimemente approvato. 

 

 

2. 

 

Il presidente ha presentato situazione finanziaria e i costi mensili, che sono più meno fissi. 

Sul conto dell'AIIC, il giorno 05 settembre, ci sono 105.280,88 kn e 456,55 €, e costi mensili sono 

7.600,00 kn. La conclusione è che AIIC è liquido. 

Inoltre ha presentato approssimativo reddito annuo, che pur troppo non è sufficiente per normale 

lavoro dell’AIIC. 

Siamo ancora una associazione piccola e vulnerabile con bisogno di rafforzare. 

Allora, come la cosa più importante e come la missione del Consiglio direttivo per la prossima fase di 

sviluppo, presidente propone una crescita del numero degli associati e rafforzo finanziario. 

I componenti del Consiglio sono d'accordo con la proposta. 

Al fine di aumentare i ricavi, dott. Marini ha proposto possibilità di partecipare come partner sui 

progetti nazionali e dell'UE, incoraggiato da incontro con il signor Luka Dobrović, direttore della 
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società Particula Group, che da anni lavora con successo in campo progetti. Tra gli altri, sta 

attualmente elaborando il progetto per il programma EU Horizon 2020, dove uno dei partner è la 

Olimpias. Se il progetto sarà’ approvato, il Sig. Dobrović ha proposto di includere AIIC come 

contraente sul progetto e di organizzare insieme un workshop per i membri. 

Dott. Zerbato ha salutato questa idea e sottolineato che a questo momento è molto importante 

aumentare il numero di soci. 

Il Presidente concorda con quanto sopra, ma ha sottolineato quanto sia importante anche la qualità 

dei membri / società, segnalando che quando entreranno i grandi e noti, nella seconda fase, 

disegneranno gli altri d’associarsi. 

Ha sottolineato i risultati del settore turistico croato come il settore più propagatorio con la crescita 

annua più elevata e con le tendenze di continuamento in futuro. 

Di conseguenza, ha incontrato dott. Ivan Leko, membro del consiglio di HUP Zagreb. 

Hup Zagreb è la più grande associazione di hotel della Repubblica Croazia, di proprietà di 12 hotel di 

categoria superiore, di 3400 posti letto, 69 anni di tradizione (Sheraton, Westin, International, 

Panorama, altri ...) 

Gli hotel si trovano a Zagabria e Dubrovnik. 

Presidente ha condiviso la presentazione di Hup Zagreb. 

Inoltre, presidente ha sottolineato che bisognerebbe a contattare altre aziende grandi nel prossimo 

periodo, come per esempio la SAIPEM, anche se è consapevole che, a causa del basso prezzo del 

petrolio si è creata la crisi dell'esplorazione di petrolio e gas. 

Ma sicuramente ci sono altri potenziali soci. 

Dott. Garlanda ritiene che l'adesione all’AIIC sia più interessante per gli stabilimenti alberghieri più 

piccoli a causa di un maggior numero di contatti e di networking. 

Dott. Cioni propone che si crea una brochure promozionale dell’AIIC, che nel fra tempo è già stata 

fatta. 

Concorda con la rapida crescita dell'associazione e l'espansione, e i grandi aziende sono sempre i 

benvenuti. 

Il signor Cioni ha anche suggerito che dr.ssa Lesjak, in quanto membro del consiglio direttivo e 

contabile dell’AIIC, produce un rapporto mensile - proiezioni di entrate e spese potenziali in modo da 

poter in qualsiasi momento conoscere lo stato e le possibilità di ulteriore investimento nelle attività. 

Il presidente dà la sua proposta ad adozione e il Consiglio l'ha accettata all'unanimità. 

Il vice presidente Marini ritiene che la struttura dell’AIIC non sia ancora sul livello della Camera di 
Commercio, ma che offre servizi ai membri e che con collegamenti raggiungiamo i nostri obiettivi. È 
auspicabile organizzare conferenze di appartenenza, ma i costi sono molto elevati e l'adesione degli 
alberghi ci consente di ridurre il costo di affittare lo spazio o pernottamenti per i nostri soci dall'Italia, 
che aumenta le opportunità per ulteriori sviluppi. 

 

La discussione ha anche riguardato la scheda d’adesione di hotel Karvel, la cui attività è positiva e 

conforme al Codice Etico. 
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Il dott. Zerbato ha chiesto ulteriori spiegazioni per l'adesione dell’albergo, ma nel senso di quanto 

sopra, il dott. Cioni non vede i motivi della risposta negativa. 

Il dott. Borelli, come rappresentante dell'ambasciata, ha sottolineato l'importanza di aprire AIIC a vari 

settori e aziende ritenendo che l'hotel rappresenta una scelta eccellente come il nuovo membro. I 

dati di questa stagione turistica di successo sono favorevoli, in quanto gli italiani hanno registrato il 

maggior numero di pernottamenti in Croazia quest'anno. 

Il dott.Garlanda ha ricordato i presenti dell'atmosfera fantastica dopo l'Assemblea di luglio e le 

risposte positive che hanno seguito. Dobbiamo organizzare questo tipo di socializzazione e di 

networking 3-4 volte l'anno. 

Dopo la discussione, l'applicazione dell'hotel Karvel è stata votata e adottata all'unanimità. 

Andrea notificherà al rappresentante di Karvel Hotel e invia l’invito di pagamento della quota annua. 

Il Consiglio ha anche accettato l'applicazione della Tiskara Reprint e ora AIIC ha 72 membri. 

 

3. 

In seguito al punto precedente, il presidente Cvečić ha chiesto al dott. Cioni di trasmettere le sue 

esperienze provenienti dalla Serbia, dove era membro del comitato direttivo della Camera di 

Commercio Italo-Serba. 

Il dott. Cioni ha presentato che la Camera che attualmente ha 250 membri e un reddito annuo di ca. 

150.000 €. Collabora strettamente con il governo della Serbia e l'ambasciata italiana e impiega 4 

persone. 

I fondi sono stati ritirati dalle quote annue, ma anche da fondi, nazionali o europei. Organizzano una 

serie di eventi che coinvolgono i loro membri, promuovendosi reciprocamente e creando un clima di 

investimento positivo. 

Il dott. Cioni ritiene che le quote di iscrizione e le sponsorizzazioni all’AIIC siano piuttosto basse e che 

si dovrebbe lavorare su un graduale aumento delle quote annue in linea con l'aumento dei servizi. 

Ha anche presentato le sue esperienze dagli Stati Uniti, che ritiene completamente diverse, poiché le 

quote di iscrizione erano fino a 10.000 euro per singoli membri, che ovviamente non possono essere 

copiati in Europa o in Croazia. 

Il dott. Marini ha citato la potenziale cooperazione con Confindustria Serbia e Assocamera. 

Il dott. Cioni ha sottolineato che l'organizzazione Confindustria è privata con le attività e spese non 

trasparenti. Ha rifiutato di partecipare con Gruppo Intesa Sanpaolo se si continua a collaborare con 

Confindustria. 

Al contrario, accoglie con favore la collaborazione con l'Assocamere, perché rappresenta 

un'organizzazione seria strettamente legata all'Italia, che offre anche opportunità di cofinanziamenti. 

 

Il dott. Grenac ha presentato ai membri del Consiglio direttivo l'esperienza di incontri con i 

rappresentanti di Confindustria e ha sottolineato che è evidentemente un business non trasparente e 

che lui è pienamente d'accordo con le parole di dott. Cioni. 

4.  
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Il prossimo punto del ordine del giorno è Regolamento del lavoro di Consiglio direttivo, che spiega i 

diritti e gli obblighi dei membri del Consiglio, agevolando la procedura di nomina di un membro per 

determinate attività. In caso contrario, si dovrà andare con i cambiamenti nello statuto, che è 

complicato e duraturo. 

Andrea trasmetterà una bozza del Regolamento a tutti i membri del Consiglio, e alla prossima 

riunione del Consiglio direttivo, la stessa sarà posta all'adozione. 

 

 

5. 

La newsletter è un'altra forma di informare i membri sui temi di interesse e per organizzazione del 

prossimo numero dott. Marini si è proposto volontariamente. I temi potenziali sono certamente 

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, i risultati della stagione turistica, la relazione sulle 

tendenze negative degli investitori, i cambiamenti nella struttura del consiglio direttivo... 

I materiali necessari per il prossimo numero, il dott. Marini consegnerà all'assistente, dr.ssa. Perkov, 

che lo formatterà graficamente e lo trasmetterà ai membri alla fine di settembre, e il presidente 

Cvečić scriverà una parola introduttiva. 

6. 

 

Sotto punto varie, il dott. Marini ha presentato la  riunione con i rappresentanti della Regione 

Veneto, prevista per il 26 settembre. 

Ritiene che sarebbe bene che il dott. Ruffoli partecipa all'incontro, come membro del Consiglio, ma 

anche come il  rappresentante della Calzedonia, proveniente dalla Regione. 

Andrea confermerà la data dell'incontro e sui membri che parteciperanno si deciderà nei prossimi 

giorni. 

Dal Consolato Generale di Fiume siamo stati invitati a sponsorizzare la Giornata Mondiale della lingua 

Italiana, che si terrà dal 16 al 22 ottobre a Fiume. Nell'ambito della manifestazione, si svolge un 

concorso letterario per gli studenti delle scuole superiori e le tre migliori opere vincono il premio di 

500 euro. Con la sponsorizzazione di questo evento, si aumenta la visibilità e la presenza dell’AIIC e si 

intensifica la nostra collaborazione con le istituzioni. 

Il Consiglio direttivo ha deciso di partecipare all'evento cofinanziando con 500 euro. Poiché questi 

fondi non preoccupano l'attività regolare dell’AIIC, la dr.ssa Lesjak suggerisce che la sua azienda, B.L. 

Consulting pagherà i la sponsorizzazione all’AIIC e quindi consente l'importo specificato. 

Il presidente Cvečić farà lo stesso anche con la sua società Energy Pellets. 

 Andrea prepara contratti di sponsorizzazione e notifica al consolato generale la decisione. 

Il presidente dell'associazione con il Console Generale andrà al evento di premiato a Fiume in 

ottobre.  

Sotto il punto varie, si è svolta la discussione sull'aumento delle ore lavorative alla dr.ssa Perkov, 

assistente, secondo il verbale della precedente riunione del Consiglio direttivo. 

Dr.ssa Lesjak, ha sottolineato che l'attuale situazione finanziaria potrebbe sopportare l'aumento dello 

stipendio e ha proposto di pagare una somma di 4640,00 kn netti e 360,00 kn per il trasporto perché 

quella parte non è tassabile . 

Il dott. Marini ha espresso preoccupazione per l'incertezza delle future adesioni e la mancanza di 

fondi. 
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Il dott.Garlanda ha sottolineato che l'investimento in personale contribuirebbe all'aumento e al 

miglioramento del lavoro dell'Associazione, e la dr.ssa Perkov ha finora mostrato ottimi risultati. Si 

propone inoltre di fare il contratto di lavoro per 12 (dodici) mesi, che dà abbastanza tempo per 

riportare i risultati. 

Il dott. Cioni ha partecipato alla discussione e ha concordato pienamente con dott.Garlanda, 

sottolineando che l'investimento nella struttura dell’AIIC è uno degli investimenti essenziali, 

altrimenti non si può prevedere alcun progresso. 

Il presidente Cvečić ha concordato con tutto quanto sopra e ha preso una decisione sul voto. 

La decisione di aumento del orario di lavoro da metà (4 ore) a tempo pieno (8 ore) è stata adottata 

all'unanimità e entrerà in vigore il 1 ° ottobre 2017. 

Dr.ssa Perkov scriverà il verbale della riunione del Consiglio direttivo e la decisione di aumento e li 

manda al presidente nella prossima settimana.  

La prossima riunione del comitato direttivo è prevista per il 26 ottobre alle 17:30. 

 

La riunione termina alle 18:55. 

Raoul Cvečić Bole 

Presidente 

________________________ 

 

 


