
 
  

VERBALE CDA – 12.04.2016  
Presso Camera di Commercio Italo-Svedese Assosvezia in Via Agnello 6/1, Milano 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Benvenuto – Consigliere supplente Giampaolo Ceva 
2. Approvazione del verbale -  22.02.2016  
3. Risultato Bilancio 1Q 2016 – Roberto Rota  
4. IT Assosvezia  
5. Servizi Assosvezia – Benchmarking  
6. Nuova composizione gruppi di lavoro e presentazione di lavoro svolto. 
7. Workgroup  

- CSR 
- Eventi 
- Nuovi Soci 
- Relazioni Istituzionali 

8. JCC  
9. Varie ed eventuali  

- Newsletter Assosvezia 

 

1. Benvenuto – Consigliere supplente Giampaolo Ceva  
Sergio Hicke ha dato il benvenuto al nuovo Consigliere supplente Giampaolo Ceva, Direttore Risorse Umane di SKF 
Italia. Il Dott. Ceva sarà il supplente dell’Ing. Ezio Miglietta, Amministratore Delegato SKF. Il Consiglio approva e verrà 
confermato alla prima Assemblea Generale di Assosvezia.  
 
2. Approvazione del verbale – 22.02.2016 
Il verbale relativo al CDA del 22 febbraio 2016 è stato approvato dal Consiglio. Da ora in poi ci sarà un riassunto dei 
verbali del CDA condiviso sul sito Assosvezia (sezione “Il Consiglio” su sito wwww.assosvezia.it).  
 
3. Risultato del Bilancio 1Q 2016 
Il tesoriere Roberto Rota ha commentato i risultati del bilancio di Assosvezia relativi al primo trimestre 2016 e il 
forecast. Il bilancio risulta leggermente migliorato rispetto ai risultati dello scorso anno. In generale, nel 1Q i costi e 
ricavi rispettano le aspettative e il forecast 2016 rimane inalterato.  
 
4. IT Assosvezia 
E’ stato deciso che verrà effettuato un check-up IT nella struttura Assosvezia con l’aiuto di un specialista IT di Volvo 
Trucks e dopodiché si sceglierà il tool CRM più adatto alle nostre esigenze. 
 
5. Servizi Assosvezia – Benchmarking  
Attualmente l’income di Assosvezia è basato su quote associative, eventi e pubblicità/sponsorship. Sono stati illustrati i 
servizi che vengono offerti attualmente ai soci e il mini benchmark effettuato per confrontarsi con altre Camere e la 
loro offerta di servizi. Si è discusso dei pro e contro di un ampliamento dei servizi. Assosvezia offre in primis un network 
di prestigio e sicuramente svilupperà un servizio di job posting che verrà presentato al prossimo Consiglio, così come 
altre possibilità di sviluppo per nuovi servizi. Per dare visibilità alla svedesità è stato proposto di introdurre, in 
collaborazione con Business Sweden, un seminario annuale (per soci/associati/non iscritti): «Come fare business con la 



Svezia» (legale/contabile/culturale). Il workgroup Eventi si prenderà il compito di sviluppare l’idea di questo seminario 
come un servizio a pagamento per Assosvezia. 
 
6. Nuova composizione gruppi di lavoro e presentazione di lavoro svolto  
 
Gruppo CSR 
Marco Depaoli ha illustrato il progetto pilota “CSR Assosvezia: Mentorship + Stage”. L’obiettivo principale del progetto è 
di orientare e creare occupazione per i giovani laureati/laureandi in settori tecnologici. Obiettivi secondari sono dare 
enfasi alla sostenibilità, visibilità per il brand Assosvezia, valorizzare la svedesità e il lavoro svolto dalle aziende associate 
presso le istituzioni, creando sinergie con il gruppo di lavoro relazioni istituzionali. Come outcome del progetto le 
aziende associate potrebbero essere facilitate a trovare nuove risorse qualificate.  
Il Consiglio approva il progetto pilota CSR Assosvezia. Il workgroup CSR porterà avanti il lavoro su un programma pilota 
dettagliato. 
 
Gruppo Eventi 
Il Gruppo Eventi ha così deciso per i prossimi eventi in calendario: 
 
19.05 Seminario Smartworking  
Giugno  Format «CEO Breakfast» per HR, Marketing, Controllers > “Best practices – HR” sarà organizzato 

presso Volvo Trucks. 
08.06 Festa Nazionale > per le aziende svedesi in Italia si terrà la Festa Nazionale in data 8 giugno presso la 

residenza dell’Ambasciatore a Roma (Assosvezia, Ambasciata di Svezia e Business Sweden). 
22.06 Aperitivo di Midsommar > seconda edizione il cui set up è ancora in fase di discussione e definizione. 

La location presso il socio Studio Caiazza in Corso Vercelli, Milano è stata confermata. Si cercano gli 
sponsor e dei talenti dalle aziende che potrebbe esibirsi durante la serata. 

14.07 Seminario Jobs Act > in collaborazione con lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani. Sarà un 
follow up del primo seminario sul tema realizzato nel 2014. 

15.12 Cena di Gala S. Lucia > data ancora tbc.  
 
Gruppo Workgroup Nuovi Soci 
Il primo incontro con la nuova composizione Nuovi Soci si è svolto lo scorso 14 aprile. 
 
Gruppo Workgroup Relazioni Istituzionali 
Il primo incontro con la nuova composizione Relazioni Istituzionali si è svolto lo scorso 12 aprile, subito dopo il Consiglio. 
 
6. JCC  
Sono state presentate le attività svolte nel mese di aprile e quelle in programma per maggio. In particolare, il nuovo 
format “JCC meets…” ha riscosso successo tra i membri di JCC e per le prossime edizioni potrebbero essere intervistati 
altri Consiglieri Assosvezia. 
 
7. Varie ed eventuali 

Newsletter Assosvezia 
La newsletter Assosvezia ha un ricco contenuto e nella sezione “dai soci” sono inclusi articoli interessanti inviatici dai 
nostri soci. Invitiamo le aziende associate a inviarci del materiale da inserire e condividere. Al momento, la newsletter 
arriva a circa 360 contatti. Si potrebbe individuare un persona chiave in ogni azienda che funga da contatto e 
diffusione interna (funzione comunicazione/marketing). Invitiamo tutti a condividere con le proprie conoscenze e 
colleghi la newsletter e la rassegna stampa di Assosvezia. 


