
 
Zagabria, il 27 ottobre 2017.  
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI IMPRENDITORI 
ITALIANI IN CROAZIA  
 
Il 26 ottobre 2017 alle ore 17.30, si è tenuta la riunione del consiglio direttivo dell'Associazione degli 
imprenditori italiani in Croazia, presso la sede sociale a Zagabria. Alla riunione sono stati presenti: il 
presidente dell'associazione, Ing. Raoul Cvečić Bole, i componenti del consiglio Sig. Ezio Zerbato, 
dr.ssa Iva Lesjak, dott. Alessio Cioni, dott. Flavio Mais, il Segretario generale, Avv. Hrvoje Grenac.  
I consiglieri Ing. Francesco Ruffoli, dott. Paolo Garlanda e dott. Dubravko Hoić, assenti giustificati a 
causa di sopravvenuti obblighi del lavoro, così come  il vice presidente Dott. Nicola Marini.  
Alla riunione non hanno potuto essere presenti la Dr.ssa. Margherita Lo Greco, direttore della sede  
ICE di Zagabria, e il dott. Gianluca Di Felice,  rappresentante dell'Ambasciata italiana.  
Il presidente Cvečić, accertata la presenza del numero di membri effettivi atta a deliberare,  ha dato 
il benvenuto a tutti i presenti ed è passato a trattare i punti all'ordine del giorno.  
 
1.  
Il Consiglio direttivo,  letto il verbale della precedente riunione  del 7 settembre 2017, lo approva  
all'unanimità.  
 
2.  Tutti i membri hanno ricevuto la bozza di Regolamento Interno atto a disciplinare i lavori del 
Consiglio direttivo, con la richiesta di eventuali suggerimenti.  Il dott. Marini ha inviato per mail due 
integrazioni, che riguardano  gli art. 7 e 18. Il Sig. Zerbato ha chiesto alcuni approfondimenti, 
puntualmente definiti e dopo  breve discussione il Regolamento è stata approvato all’unanimità. Il  
Dott.Mais e il Dott. Cioni si sono resi disponibili a migliorare la forma italiana del testo, che presenta 
ovviamente alcune imprecisioni formali. La signora Perkov lo pubblicherà sul sito AIIC dopo averlo 
ricevuto con le opportune correzioni. 
 
3.  
In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il  Dott. Cioni  propone che le  nuove domande di 
adesione siano esaminate  e approvate dal Presidente e dal Segretario Generale dell'Associazione, 
anche alla luce  della barriera linguistica, in quanto  alcuni soci potenziali inviano le schede 
d’adesione e i documenti giustificativi in lingua croata. Il Dott. Mais ritiene che l’approvazione delle 
domande dei nuovi associati debba  proseguire secondo l’attuale procedura, con il parere espresso 
da ciascuno dei componenti. Il Sig. Zerbato concorda, anche nella necessità di confrontarsi in caso 
di eventuali problematiche presenti nelle informazioni raccolte sui proponenti.   
La Dr.ssa. Lesjak ha suggerito che le opinioni positive su un potenziale membro dovrebbero essere 
inviate solo alla segretaria dell'Associazione entro due giorni, e non a tutti i membri del Consiglio, 
per evitare la creazione di una corrispondenza aggiuntiva, e se qualcuno non approva un nuovo 
membro, deve comunicarlo al Consiglio e spiegare. Questo ridurrebbe anche il numero di messaggi 
trasmessi su base giornaliera; con lei ha concordato il  segretario generale, Avv. Grenac.  Il 
Presidente si è espresso per mantenere l’attuale modello operativo, al fine di sostenere la massima 
informazione e il maggior coinvolgimento dei Consiglieri. IL Consiglio ha pertanto deliberato di 
conservare le attuali procedure in materia.  
  
 
 
4.  



In merito al punto 4 dell'ordine del giorno, inerente l’incremento di nuovi associati, il Presidente ha 
sottolineato il fatto che nel mese di luglio AIIC aveva 65 soci e  oggi ne conta 77:  un ottimo risultato.  
Per continuare la fase di espansione, il presidente conferma la volontà di istituire la figura di un 
secondo vicepresidente,  già elaborata  e presentata in occasione dell'ultima Assemblea Generale.  
La proposta è di carattere straordinario, pertanto deve essere approvata in sede assembleare e non 
con semplice delibera di Consiglio; pertanto, la proposta del Presidente, che prevede  modifiche agli 
artt. 23 e 37 dello Statuto Sociale, verrà sottoposta alla prossima 'Assemblea Straordinaria, che si 
terrà il prossimo 2017/01/12, In occasione della prevista festa degli auguri. 
Il Consiglio ha approvato all'unanimità.  
 
5.   
La Dr.ssa. Lesjak ha relazionato i presenti in merito all’incontro avvenuto tra lei, il  dott. Marini e il 
Sig.  Zerbato con i rappresentanti della Regione Veneto lo scorso 26.09.2017, sul tema di una futura 
concreta cooperazione tra le due entità.  
La cooperazione potrò avere varie forme di assistenza, con particolare riguardo agli ambiti   turismo 
e produzione. La Dr.ssa. Perkov, di concerto con il vicepresidente Marini, terrà costantemente 
informati i Consiglieri in merito agli sviluppi. 
 
6.  
Per quanto previsto al sesto punto all’ordine del giorno, la Dr.ssa. Lesjak ha presentato la previsione 
dei Costi e dei Ricavi entro il fine dell'anno, da cui emerge una liquidità notevolmente migliorata. La 
maggior parte dei costi sono fissati e saranno inclusi nella proposta di bilancio 2018. I costi variabili 
verranno inseriti ogni 3 mesi e comunicati al presidente. Il presidente, pur soddisfatto 
dell’andamento dei conto, ha confermato la necessità di mantenere molta cautela nel controllo dei 
costi, senza mai dimenticare la mission dell’Associazione, che resta quella di dare servizi sempre più 
corretti e puntuali agli Associati.  
 
7.  
In merito al nuovo numero della newsletter, il Consiglio ha deliberato che il nuovo numero sia 
distribuito a gennaio dopo tutti gli eventi previsti e le  feste di Natale. Il Consigliere incaricato a 
coordinare la prossima uscita è il Sig.  Zerbato; la signora Perkov curerà come sempre la veste grafica 
e la distribuzione.   
 
8.  
In merito alle "attività previste", oltre  alla festa Natalizia e all'Assemblea che si terranno presso 
Westin Hotel, AIIC parteciperà al Forum Economico del prossimo  03.11.2017 a Zagabria, dove 
abbiamo anche l'opportunità di posizionare uno stand promozionale e di promuovere riunioni B2B; 
Aiic sarà anche presente alla conferenza Fisco 2017, prevista a Zagabria il 13.11.2017, nella quale  il 
presidente dell’AIIC è uno dei relatori.  A tale proposito, il Presidente ha chiesto proposte dei 
membri del Consiglio per presentare le questioni più rilevanti per gli Associati.  
Dopo una breve discussione, si è concluso che il Presidente rappresenterà le seguenti istanze: 
 - Stimolare investimenti, in particolare quelli in produzione a valore aggiunto  
-  Eliminazione di tutte le imposte parafiscali  
-  Ridurre gli overpayments sugli stipendi  
- Riduzione dell'IVA (PDV)  
Alla conferenza, oltre al Presidente, saranno presenti la dr.ssa. Lesjak, la dr.ssa Bušljeta, la dr.ssa 
Perkov e l’Avv. Grenac.  Il presidente verificherà se sarà possibile portare materiali promozionali per  
aumentare la visibilità dell'Associazione.  
 
9.  



Al punto varie, la signora Perkov ha informato i componenti del Consiglio sulle azioni intraprese 
nell'organizzazione della festa di Natale, che AIIC promuove per la prima volta. Lo spazio è stato 
fornito gratuitamente dalla direzione del Westin Hotel, con uno sconto sul menu e sul parcheggio 
per i membri e gli ospiti. Sono state proposte sponsorizzazioni in prodotti (vino); grazie all’impegno 
della dr.ssa Bušljeta abbiamo già contattato la Vinarija Šafran. Tutti i membri del Consiglio saranno 
impegnati a ricercare altre sponsorship.   Si sta preparando anche lo " Show" dei ballerini di tango, 
parte del quale è sponsorizzato dal socio Business Project; il costo esatto verrà comunicato durante 
la prossima settimana.  
La dr.ssa. Perkov ha presentato inoltre ai Consiglieri l’ipotesi di adesione della azienda Infobip, che 
si iscriverà all'inizio del 2018. Prima dell'adesione l’azienda ha proposto un incontro con il presidente 
nel loro Pangea Centro di Vodnjan.  
Al fine di incrementare la conoscenza di nuovi potenziali soci, alla sede ICE è stato chiesto un elenco 
dei distributori di prodotti italiani in Croazia.  
Si è comunicato infine che il sito web dell’associazione ha mostrato un aumento del numero di visite 
di pagina del 64,89%, un ottimo risultato.  
La prossima riunione del Consiglio direttivo sarà' il 01 dicembre alle ore 18:00 presso hotel Westin 
a Zagabria.  
La riunione è stata conclusa alle 19:20. 


