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SALUTO DEL PRESIDENTE 

 

 

Gentili soci dell'AIIC! 

Dopo la pausa estiva stiamo andando verso nuovi obiettivi, rafforzati dalle vostre risposte 

positive ricevute dopo l’Assemblea ordinaria del fine luglio. 

Il giorno 7 settembre si è tenuta la riunione del Consiglio direttivo, nella quale abbiamo 

precisato le linee guida per il prossimo periodo. 

 Approfitto dell’occasione per informarvi su alcuni cambiamenti nella struttura del Consiglio 

direttivo.  

Come già annunciato all'Assemblea, il Dott. Gabriele Pace ha assunto un nuovo incarico nel 

Gruppo Banca Intesa e pertanto non potrà più essere con noi.  

Ugualmente, il Consiglio ha deliberato di cooptare nel ruolo di nuovo membro, in sostituzione 

del Dott. Pace, il Dott. Alessio Cioni, che ha da poche settimane assunto lo stesso l’incarico di 

vicepresidente del Comitato di Direzione di PBZ a Zagabria.  

Il Dott. Cioni è stato pertanto accolto nella scorsa riunione del nostro Consiglio, al quale ha 

partecipato attivamente, dando il proprio gradito contributo con la sua   esperienza 

professionale; la sua energia e la sua competenza porteranno ulteriori idee al fine di migliorare 

il già proficuo lavoro dell’Associazione. 

Alla riunione del Consiglio sono stati presenti anche i rappresentanti dell'Ambasciata italiana 

a Zagabria, Dott. Daniele Borelli e Dott. Gianluca Di Felice, insieme con la nuova direttrice 

dell'Istituto italiano per il commercio estero (ICE), sede di Zagabria, Dr.ssa Margherita Lo 

http://www.aiic-utpuh.hr/


Greco, alla quale rinnoviamo con amicizia il benvenuto in Croazia e il pieno successo nello 

svolgimento dell’incarico, già precedentemente seguito dal Dott. Massimo Sessa. 

La riunione è stata conclusa confermando la missione del Consiglio Direttivo, ovvero la 

continua crescita e il rafforzamento della capacità dell’AIIC, allo scopo di fornire servizi sempre 

migliori ai nostri soci; sono certo della partecipazione attiva di tutti i membri del Consiglio 

Direttivo. 

E a Voi, gentili associati, rivolgo il più caloroso invito a dare il vostro costante contributo, al fine 

di raggiungere il nostro obiettivo comune: l’espansione e l’affermazione dei valori associativi 

di AIIC. 

Vi ringrazio per l’attenzione e Vi giungano i miei migliori saluti. 

  

Raoul Cvecic Bole, dipl. ing., Mba 

Presidente del Consiglio Direttivo dell'AIIC. 

  

 

CODICE ETICO DELL'AIIC 

Cari associati, la AIIC ha fatto un passo importante, e conferma di essere una associazione 

trasparente. Il Comitato Direttivo ha il piacere di ricordare a tutti che all'Assemblea ordinaria 

svolta il 20 luglio a Zagabria, gli associati hanno approvato il Codice etico che si puo' trovare 

sul sito: 

http://aiic-utpuh.hr/wp-content/uploads/2017/07/ETIČKI-KODEKS.pdf 
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