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Zagabria, 03 febbraio 2017 
 

 
VERBALE DAL COMITATO DIRETTIVO DELL’ 

ASSOCIAZIONE DEGLI IMPRENDITORI ITALIANI IN CROAZIA 
 

Il 02 febbraio 2017 alle ore 17: 00, presso la sede dell'Associazione a Zagabria, si e’ tenuta la riunione del 
Consiglio direttivo della Associazione degli imprenditori italiani in Croazia. 
 
     1. Approvazione del verbale della riunione del Consiglio dal 1 dicembre 2016 
     2. Attività svolte dopo l'ultima riunione: 
 
           I risultati del questionario 
           Nuovo sito web 
           Situazione finanziaria ed adesioni nell’Aiic per 2017 
 
3. Le attività del futuro: 
 
          Newsletter 
          L'incontro con Confindustria Serbia 
          HUP - incontro 
          ICE - incontro sui fondi UE 
          Cooperazione con Accoa 
          codice etico 
 
4. Varie 
 

Alla riunione sono presenti: il presidente del`AIIC dott. Gabriele Pace, il vice presidente dott. Nicola Marini i 
componenti del Consiglio Direttivo, dott. Ezio Zerbato, dott.ssa Iva Lesjak, dott. Flavio Mais, il Segretario 
Generale del`AIIC, avv. Hrvoje Grenac, dott. Cvečić Bole, dott. M. Sessa e doot. Di Felice. 
Dott. Dubravko Hoićd, dott. Francesco Ruffoli e dott. Paolo Garlanda si sono scusati. 
Il presidente Gabriele Pace prende la parola e saluta tutti i presenti, ringraziando dell’arrivo e propone di cominciare 
con l'ordine del giorno.  

1. 
 
I membri del Consiglio Direttivo hanno letto il verbale dell'Assemblea tenuta il 01 dicembre 2016,  e tutti sono 
d'accordo con il suo contenuto 
 
2.  
 
Presidente Pace ha informato i membri del questionario condotto nel dicembre dello scorso anno e ha 
presentato i risultati. 
Purtroppo, dei circa 70 membri, che sono stati  inviati a partecipare in questionario / sondaggio, solo 15 di loro 
hanno risposto alle domande. 
Anche se il numero di partecipanti è insufficiente, ha  disegnato alcuni dati, che possono contribuire a 
migliorare il lavoro dell'Associazione. 
La maggior parte degli intervistati ha chiesto di usare italiano e croato come le lingue di comunicazione. 
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Inoltre hanno sottolineato che hanno bisogno dell’aiuto in forma di comunicazione e di risoluzione di problemi 
con le istituzioni (si presume che si tratta delle istituzioni croate a livello regionale e nazionale).  
Inoltre, ce’bisogno di più esperti che si occupano con fondi dell'Unione Europea, e dall’AIIC si aspetta un 
aumento dell'attività di collegamento con gli altri membri, partner in settori comuni, e consigli in materia di 
economia, problemi fiscali e fondi UE. 
 
3.  
 
Come noto a tutti , entro la fine di dicembre 2016, e’ stato rilasciato il nuovo sito dell'AIIC, che è ancora in fase 
di riempimento e miglioramento. 
Il presidente ha invitato i membri del Comitato per la cooperazione in forma di suggerimenti per migliorare il 
sito. 
Una delle  proposte è mettere un elenco di tutti i membri attivi sul sito web, per renderli più facili da collegare 
tra loro e come una certa promozione delle aziende, mettendo soltanto il nome di società e un link al loro sito 
web. Prima della pubblicazione, è necessario informare i membri e chiedere l'approvazione e per i soci futuri, la 
domanda verra’ messa nella scheda d’adesione. 
Gli sponsor del sito sono stati pubblicati sulla prima pagina in basso e su tutte le altre pagine a destra. Per ora ci 
sono  4 sponsor,  e B. L. Consulting a presto diventa il quinto, ha aggiunto la dott.ssa Lesjak. 
E’ stato aperto anche il profilo sul social network Facebook, e  dott.ssa Lesjak propone che da lo stesso profilo 
faciamo la  "pagina" dell'Associazione, con obiettivo d’ aumentare la visibilità. 
 
4. 
 
Il presidente Pace ha ricordato che l'anno scorso abbiamo avuto 77 membri.  
Era previsto che con aumento delle quote annue per 2017, 50 membri rinnovino la registrazione e che si 
aspetta l'arruolamento di 15 nuovi membri. 
Attualmente, il 46 membri hanno rinnovato la registrazione e 3 nuovi si attendono in febbraio. 
 Tenendo presente che le vecchie quote di iscrizione errano di 1.000 kn  l'anno, reddito da quote associative era  
77.000. 
Ora, con 46 quote associative rinnovate e sponsorizzazioni per il sito web, l'associazione ha reddito di 122.500 
kn, che è lodevole. Nei prossimi mesi si prevede ulteriore aumento. 
La sponsorizzazione dello sito è 5.000 kn al’anno, e di questi pagamenti, AIIC ha acquistato un nuovo computer 
portatile e pagato sito web.  
Dal momento l'apparecchiatura che è ancora necessaria e’ proiettore, oppure può essere presa a noleggio. 
Dopo aver esaminato l’elenco della quota rinnovata, 25 membri non hanno ancora rinnovato. Secondo la lista, 
è stato deciso di contattarli per una conoscenza personale. Andrea manda sul e mail  elenco a i membri del 
comitato. 
Dott.ssa Lesjak ha annunciato iscrizione  di due nuovi membri nel corso della settimana prossima.  
 
5. 
 
Era presentato il nuovo numero della newsletter, che è il giorno prima era distribuito a tutti i membri e contatti 
dell’Aiic. 
Per il numero successivo è convenuto che la responsabilità dei contenuti, e il tema principale, prende dott. 
Mais. La tema sugli fondi UE e bandi aperti, dovrebbe essere nel ogni numero successivo. Il seguente numero 
dovrebbe essere distribuito a fine marzo. 
Il presidente Pace ha suggerito che viene distribuito tramite sito web specializzato nella produzione e l'invio, 
perché in questo modo si può monitorare il numero delle letture e migliorare la visibilità. Andrea farà 
registrazione e la distribuzione. 
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6. 
 
In collaborazione con l'agenzia ICE, l'AIIC organizzerà una conferenza sul finanziamento da fondi UE supportata 
dall’ICE e dal dott. Sessa. 
La data prevista e il 9 Marzo, 2017 circa alle 11 : 00. 
Inviamo un invito, in modo da avere una panoramica del numero di membri interessati  e determinare 
l'indirizzo della manutenzione a Zagabria in tal modo. 
 
7. 
Confindustria Serbia l'anno scorso a Belgrado ha tenuto la conferenza con il nome Digital economy digitale e 
quest'anno la vogliono  organizzare a Zagabria, in collaborazione con Aiic. 
Il 17 febbraio, il presidente Pace e Vice Presidente Marini si incontrerànno con la signora Irena Brajovic, 
direttrice per vedere quali sono gli obiettivi e gli argomenti previsti per la conferenza. 
Dott.  Mais terrà un incontro con i rappresentanti di Confindustria lavorano Italia il 22 febbraio e dopo queste 
due riunioni si deciderà in merito alle modalità di cooperazione. Dott. Grenac ha sottolineato che a causa di 
problemi politici attuali e la situazione tra Croazia e Serbia, dovrebbe prestare attenzione al nome di 
Confindustria e suggerisce che va sotto il nome di Confindustria Balcani. 
 
Entro prossime due settimane si propone incontro con HUP. 
 
ACCOA ha mandato all’Aiic la proposta di cooperazione sul’evento che organizzanno a Milano. Il Presidente  
Pace li darra’ una risposta e vedra’ quale modello di cooperazione propongono. Inoltre invierà ai membri 
un'altra proposta per la partecipazione alla conferenza Creative Leadership, e l’invito sulla stessa sarà 
pubblicato sul nostro sito web.  
Abbiamo anche l’ offerta per collaborazione con il Consiglio degli investitori stranieri, e la prima attività sarebbe 
la presentazione delle loro pubblicazione Libro bianco. E 'necessario di precisare la data (entro 2-3 settimane), e 
la lingua in cui si terrà a fine di informare i nostri membri. 
 
8. 
 
Il Comitato direttivo ha deciso di introdurre il codice etico e come esempi sono presi il codice di Confindustria 
Romania e AmCham, e dott. Zerbato ha offerto il codice della sua azienda. 
Il codice verrà compilato entro la fine di marzo e sarà messo in adozione alla prossima riunione del Comitato 
per poi farò approvare alla prossima assemblea. 
 
9.  
 
Sotto il punto varie e’ stata presentata la possibilità di una cooperazione con la casa Lauba, che possiede uno 
spazio modulare e multifunzionale con attrezzatura completa per una varietà di eventi, ristorante e parcheggio. 
Potenziale modello di cooperazione è da organizzare, e dott. Marini propone di offrire il servizio della visibilità e 
attraverso il nostro web e social network. 
 
10. 
 
La prossima riunione del comitato direttivo è prevista per il 23 marzo a Zagabria. 

L'incontro si è concluso alle ore 19:00. 
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