
Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto dell'Associazione degli imprenditori italiani in Croazia (di seguito 

AIIC), tenutasi a Zagabria, presso Privredna banka Zagreb d.d., Radnička 44 e ‘stato scritto  

VERBALE 

dell'Assemblea ordinaria della Associazione degli Imprenditori Italiani in Croazia, tenuta il  

20 luglio 2017 alle ore 17:00  

A parte gli associati dell'AIIC, sull'Assemblea ordinaria sono stati presenti rappresentante 

commerciale dall'Ambasciata Italiana, dott. Gianluca Di Felice, il direttore dell'Ufficio ICE, dott. 

Massimo Sessa e l'Ambasciatore della Repubblica Italia, S.E. Adriano Chiodi Cianfarani.  

È stabilito che dai 70 soci, ci sono presenti 30 con diritto di voto e l'Assemblea è in grado di 

mantenersi. 

Dott. Gabriele Pace, il presidente dell'AIIC saluta tutti presenti, ringrazia per arrivo e lascia la parola 

all'Ambasciatore, chi ha sottolineato importanza dell'AIIC, visto che Italia e il terzo investitore in 

Croazia, secondo il rapporto della Banca nazionale Croata. 

Come Presidente Onorario, ha sollevato i problemi che gli investitori e gli imprenditori italiani hanno 

incontrato durante il loro lavoro in Croazia e ha ancora una volta sottolineato l'importanza del lavoro 

e l'eccellente collaborazione tra AIIC, l'Ambasciata e l'agenzia ICE. 

Il presidente Pace, dopo le parole introduttive, propone l'elezione della presidenza di lavoro 

dell'Assemblea. 

Per la scelta si propone Hrvoje Grenac e Nicola Marini e come registra Andrea Perkov. 

La decisione sull'elezione della presidenza di lavoro è stata accettata all'unanimità. 

Hrvoje Grenac e Andrea Perkov sono stati suggeriti per i verificatori del verbale. 

La scelta dei verificatori del verbale è stata accettata all'unanimità. 

Dopo la prima parte introduttiva, il presidente Pace ha proposto di passare alla parte lavorativa 

secondo l'ordine del giorno, dell'invito per l'Assemblea 

1. Il rapporto sull'attuale stato di lavoro e finanziario dell'AIIC 

2. Adottazione del Codice etico 

3. Il rapporto dell'elezione di nuovo presidente dell'AIIC 

4. Presentazioni delle aziende Speculum, Icom e Živi napitak 

5. Varie 

L'ordine del giorno proposto è stato adottato all'unanimità. 

 

Ad 1.  

Il presidente dell'AIIC presenta il rapporto del lavoro precedente dal ottobre 2016 fino il luglio 2017 

con il rapporto finanziario per 2016 incluso periodo dal 01 gennaio 2017 fino il 31 maggio 2017. 

Presentazione della struttura direttiva dell'AIIC; i membri del consiglio direttivo: 



Adriano Chiodi Cianfarani, presidente onorario, Gabriele Pace, presidente, Nicola Marini, 

vicepresidente, Hrvoje Grenac, segretario generale, Iva Lesjak, membro del consiglio 

direttivo, Francesco Ruffoli, membro del c.d., Dubravko Hoić, membro del c.d., Raoul Cvečić 

Bole, membro del c.d., Ezio Zerbato, membro del c.d., Paolo Garlanda, membro del c.d., 

Flavio Mais, membro del c.d. ed Andrea Perkov, segretaria amministrativa. 

 L'indagine tra gli associati tramite Google analitics 

 Lo scopo dell'indagine tra i soci è stato quello di migliorare il lavoro dell’AIIC, secondo le 

esigenze e gli interessi dei suoi soci. 

 Aumentazione di visibilità del lavoro dell'AIIC 

 È stato creato un nuovo sito internet bilingue e sono aperti profili sulle reti sociali di Facebook 

e Linkedin. 

 Ogni due mesi viene pubblicata una newsletter con argomenti di interesse per i soci 

 Attività svolte di promozione e cooperazione  

 Nel mese di dicembre 2016, una riunione del comitato direttivo è stata svolta a Fiume in 

collaborazione con la Unione italiana. 

Lo stesso giorno, nella Camera di commercio croata di Fiume, con il presidente V. Vujić si è 

tenuto un incontro e si è fatto un accordo per le attività future e l'assistenza ai soci dell’AIIC. 

 Nel marzo 2017, Utpuh ha visitato il direttore dell'Istituto Ruđer Bošković, dott. T. Anticic, e ha 

convenuto sulla futura cooperazione in ricerca e lo sviluppo, in quanto l'IRB promuove la 

cooperazione con le università e gli istituti italiani e tra gli imprenditori vede possibili partner 

nei progetti. 

  A marzo, in collaborazione con l'Agenzia Ice, si è tenuto un seminario informativo sui fondi 
UE, grazie all'ospitalità dell'Istituto Italiano di Cultura a Zagabria 

 In aprile, organizzata dalla Regione Molise e dalla Comunità italiana, si è svolta una riunione 

chiamata Molise - cultura, gastronomia e territorio, dove AIIC ha avuto l'opportunità di 

presentare il suo lavoro e rafforzare le relazioni bilaterali. 

Nel mese di maggio, AIIC ha ospitato i membri del Global Investment Investor Fund, membro 

di AmCham (American Chamber of commerce) e ha creato la cooperazione per i soci nel settore 

dell'investimento in fondi di investimento. 

- Nel mese di giugno, nella Tribuna Economica, il presidente dell’AIIC e l'ambasciatore hanno 

dato un'intervista che sottolinea l'opera e l'importanza dell'Associazione. 

- Presentazione dei servizi per i soci 

Ricerca di partner commerciali, locali commerciali 

Cooperazione con gli istituti (ministeri, ambasciata, ICE, HGK…) 

Consulenza aziendale 

Rete di contatti 

Possibilità d'uso dell'ufficio AIIC 

 



RAPPORTO FINANZIARIO 

RAPPORTO DELLE ENTRATE ED USCITE CON IL 31 MAGGIO 2017–  SINTESI (BILANCIO ALLEGATO) 

CONTABILITA' IL 01 GENNAIO2017. – 13.927,00 KN 

CONTABILITA' IL 31 MAGGIO 2017. – 116.808,00 KN 

ENTRATE: 

Quota annua     143.000,00 

Differenze di cambio positive   9,00 

Proventi da interessi    6,00 

Donazioni     9.592,00 

Sponsorizzazione per il Web   13.500,00 

USCITE: 

Stipendio dei lavoratori                19.808 

Costi dei lavoratori e membri degli organi esecutivi               1.358 

Telefono, ufficio postale, trasporto    2.484 

Utilità                                           863 

Affitto        11250 

Servizi intellettuali e personali              625 

Costi ufficio            815 

energia elettrica                   305,50 

rappresentazioni        2527 

Deprezzamento                                 13073 

Spese finanziarie          624 

Altri benefici fiscali      742,25 

AVANZO RICAVI                   11632,75 

AVANZO RICAVI ANNI PRECEDENTI    30676,54 

DEBITI                                 61935,00 

VALORE IMMOBILIZZAZIONE E INTERNARIO MINUTO  81937,00 

 

 

Ad 2. 

Presidente Pace propone il prossimo punto del ordine del giorno cioè autorizzazione del Codice etico, 

già distribuito ai soci prima dell'Assemblea. 

I soci hanno votato ed è stato approvato all'unanimità. 



 

Ad 3. 

Presidente dell'AIIC informa i soci della nomina del nuovo presidente, dott. Raoul Cvečić Bole, chi è 

stato unanimemente eletto dal consiglio direttivo, secondo articolo 32 dello Statuto. 

Dott. Cvečić Bole si è poi rivolto a tutti i presenti, sottolineando che è grato per l'onore e ha 

presentato il suo lavoro come direttore e proprietario di Energy Pellets, per cui ha ricevuto molti 

premi. Presentazione del suo lavoro, durante la prossima settimana sara’ inviata a tutti gli associati. 

Ha descritto un piano per attività pianificate per migliorare il lavoro di AIIC invitando tutti i soci a 

collaborare. 

Ad. 4 

L'associato, Speculum d.o.o. ha presentato il suo lavoro sulla consulenza aziendale, sulla redazione 

e sull'implementazione di progetti provenienti dai fondi UE e dall'efficienza energetica. 

Azienda Icom d.o.o. ha presentato lavoro sul settore di marketing digitale e comunicazioni. 

Azienda Živi napitak, rappresentata dal titolare, dott. Dario Šimić, ha anche presentato il proprio 

lavoro e collaborazione con Italia. 

Ad.5 

Sotto il punto varie non c'era nessuna discussione. 

A questo punto e stato esaurito l'ordine del giorno e presidente dell'AIIC scoglie l'Assemblea alle ore 

18:50. 

 

Presidente del'AIIC                                                                                              Verificatori del verbale: 

Gabriele Pace                                              Hrvoje Grenac /Andrea Perkov 

 

 

 


