
 
  

VERBALE CDA – 05.12.2016 ore 11:00 -13:00  
Presso Assosvezia – Via Agnello 6/1, Milano 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale – 27.10.2016 
2. Presentazione Visit Sweden – Johan Cavallini 
3. Composizione Consiglio Assosvezia 2017 
4. Gruppi di Lavoro 

a. Workgroup Eventi  
 
 
1. Approvazione del verbale – 27.10.2016 
Il verbale relativo al CDA del 27 ottobre 2016 è stato approvato dal Consiglio. Il verbale è pubblicato sul sito di 
Assosvezia in formato ridotto. 
 
2 . Presentazione Visit Sweden – Johan Cavallini  
Johan Cavallini, Direttore per Italia e Spagna di Visit Sweden (ente del turismo svedese) è intervenuto al Consiglio per un 

aggiornamento sulle attività svolte dal suo ufficio e per discutere delle eventuali opportunità di collaborazione con 

Assosvezia. Attualmente Visit Sweden si occupa soprattutto di promuovere la Svezia attraverso varie leve di 

comunicazione e marketing. Visit Sweden propone contenuti legati al lifestyle che contiene una serie di valori che 

vanno oltre al concetto di viaggio. Per Assosvezia e i suoi associati sarebbe interessante poter sviluppare dei progetti 

specifici insieme a Visit Sweden, oltre a studiare dei pacchetti turistici per fare marketing interno alle aziende sul brand 

Svezia. 

 
3 . Composizione Consiglio Assosvezia 2017 
Il Consiglio di Assosvezia è composto da un mix di settori diversi tra loro, che trovano così una buona rappresentanza, e 

di Consiglieri con esperienza e nuovi. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere verranno finalizzate 

all’Assemblea Generale dei Soci e degli Associati 2017 .  

4 . Gruppi di Lavoro 
a. Workgroup Eventi 

  
21/11  – HR Meeting Un gruppo ristretto di partecipanti e un debutto del tutto positivo  il 

format verrà ripetuto e applicato ad altre aree aziendali.  
 L’intervento della Regione Lombardia sul sistema duale della formazione 

professionale ha evidenziato una serie di opportunità per le aziende che 
vogliano inserire nel loro organico delle figure specializzate.  

  
16/12 – Cena di Gala di  S. Luc iaI posti sono andati tutti esauriti. I Reali arriveranno direttamente alla 

Società del Giardino in macchina. La Delegazione di Assosvezia che 
incontrerà privatamente, prima dell’inizio della cena, i Reali e il loro seguito 
li attenderà in Sala Brasera. Qui verranno fatte le foto ufficiali della serata e 
alla presenza della stampa. A tutti i partecipanti alla Cena di Gala verranno 
inviate in anticipo le linee guida di comportamento.  

 



17/12 – A morning at Volvo   I Reali e la loro delegazione si recheranno da Volvo Trucks in mattinata per 
una visita all’azienda. Il Consiglio di Assosvezia è invitato a partecipare.  

 
 2017 

31/01 Assemblea Generale L’Assemblea Generale dei Soci e degli Associati di Assosvezia si svolgerà 
martedì 31 gennaio 2017. 

 
 
Prossimi CdA Assosvezia : 
 
Location: Assosvezia – Via Agnello 6/1, Milano 
- TDB 


