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Assemblea Generale Ordinaria 

27 Febbraio, 2018 
 

Istituto Italiano di Cultura, Ambasciata d'Italia 
9:00-11:00 

 
 

 
Ordine del Giorno: 

• Saluto di Benvenuto  

• Relazione annuale del Presidente e del Tesoriere 

• Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 verificato dai ns. revisori 

• Aggiornamento sul Bilancio Preventivo e sul programma di Attività 2018 
 
Il Presidente apre i lavori alle 9:05. Il Segretario Generale annuncia che il quorum (50 soci) 
non è raggiunto. In Assemblea sono presenti quindici (15) soci di cui due (2) soci sono presenti 
da remoto. Inoltre ventuno (21) soci hanno votato online. 
 
Secondo l’Art. 11.4 dello Statuto, l’Assemblea è riconvocata alle ore 9:35. 
 
Art. 11.4. L’Assemblea è valida quando sia stata regolarmente convocata e quando all’ora 
prefissata siano presenti o rappresentati o comunque votanti in via elettronica almeno un 
quarto [1/4] dei Soci Votanti. Non verificandosi tale condizione, l'Assemblea si riunisce 
trenta [30] minuti dopo in seconda convocazione ed è quindi comunque valida quando sia 
stata regolarmente convocata. 
 
Il Segretario Generale annuncia l'ordine del giorno e comunica il risultato del 2017, positivo 
per 997,485 RMB e presenta agli astanti il risultato precisando ricavi e costi, rispettivamente 
10,171,274 RMB e 9,173,790 RMB. 
 
Le principali tematiche contenute nella relazione del Presidente sono: principali attività 
svolte nel 2017 ed in programmazione nel 2018, miglioramento della situazione economico-
finanziaria della struttura data da una razionalizzazione dei costi ed un investimento in 
strutture IT necessarie per originare maggiori ritorni. Da ultimo ma non meno importante, il 
Presidente conferma il riassetto della situazione risorse umane con nuove assunzioni su 
Pechino e Shanghai. 
Il Presidente infine sottolinea come la situazione economico finanziaria del 2018 è previsto 
avere un assestamento virtuoso grazie ad un numero di nuovi progetti acquisiti dall’Italia e 
ad un rinnovato rapporto di prestazioni di servizi con l’Agenzia ITA. 
 
Il Tesoriere espone nel dettaglio il bilancio consuntivo del 2017 ed il budget preventivo 2018. 
Con riferimento al 2017, spiega è stato effettuato un taglio importante nei costi del personale 
ed è stato ricevuto un contributo ministeriale maggiore rispetto al 2016. Il budget preventivo 
2018 è stato costruito in modo conservativo ed è orientato ad un risultato a breakeven. 
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Il Presidente lascia successivamente la parola ai presenti ed il primo ad intervenire è il Socio 
Gianluca Giorgi (ES Automation Consultants Ltd), il quale richiede un potenziamento delle 
attività in ambito industria 4.0 ed IOT. Il Vice-Presidente Marco Gasparroni insieme al 
Presidente, ricordano ai soci le attività svolte dalla CCIC nel 2017 e confermano che la CCIC 
è pronta a sostenere l’innovazione, quindi implementare input e idee provenienti dai soci. 
 
Il Presidente invita i presenti a votare il Bilancio Consuntivo 2017 Auditato dai revisori. Lo 
spoglio delle schede avviene direttamente in Assemblea, scrutinato il Tesoriere (Luca 
Cavallari), il Segretario Generale (Giulia Gallarati), il Socio (Salvatore Miranti, Enel). 
 
Votazioni risultati in Assemblea: 
Sì: 9 
No: 0 
Astenuti: n/a 
 
Il Segretario Generale comunica i risultati della votazione online:  
Sì: 19 
No: 2 
Astenuti: n/a 
 
Il Bilancio Consuntivo 2017 risulta quindi approvato a maggioranza (28 Sì/2 No). 
 
Il Presidente conclude ricordando ai soci che hanno sostenuto la quota associativa ma che 
non si sono registrati sulla nuova piattaforma di procedere prima del 10 marzo, affinché 
possano esprimere la propria preferenza in merito all'introduzione del nuovo statuto. Dopo 
tale data si procederà al computo dei voti al fine della potenziale ratifica delle modifiche 
dello statuto. 
 
L’Assemblea chiude alle ore 10:39. 
 
Redatto da Giulia Gallarati 
2017 - 02 - 27 
 


