VERBALE CDA – 19.09.2016 ore 11:00 -13:00
Presso Assosvezia – Via Agnello 6/1, Milano
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Benvenuto a Pontus Erntell – IKEA
Approvazione del verbale – 19.07.2016
Composizione Consiglio Assosvezia 2017
Gruppi di Lavoro
a. Workgroup CSR (Terremoto; Progetto C.O.A.Ch)
b. Workgroup Eventi (Calendario 2016)
c. Workgroup Nuovi Soci (Campagna nuovi soci 2016)
d. Workgroup Relazioni Istituzionali (Progetto comunicazione esterna Assosvezia)
5. JCC
6. Varie ed eventuali
a. High Potential Opportunities

1 . Benvenuto a Pontus Erntell – IKEA
Al dimissionario Valerio Di Bussolo (IKEA) subentra Pontus Erntell (IKEA) per ricoprire il ruolo di Consigliere all’interno
del Board. Assosvezia tutta e i componenti del suo Consiglio danno il loro benvenuto al n uovo membro del CdA!
2 . Approvazione del verbale – 19.07.2016
Il verbale relativo al CDA del 19 luglio 2016 è stato approvato dal Consiglio. Il verbale è pubblicato sul sito di Assosvezia
in formato ridotto.
3 . Composizione Consiglio Assosvezia 2017
Come già anticipato alla precedente riunione del Consiglio, nel 2017 il Board subirà dei grossi cambiamenti al suo
interno. Per molti degli attuali Consiglieri scadranno i 4 anni di mandato e il rischio è che si crei un “buco”
esperienziale che potrebbe rallentare il proseguimento delle attività in corso. Da questo momento bisogna ragionare
su come rinnovare il Board ed evitare un potenziale stallo:
- Non rieleggibilità: i Consiglieri giunti al termine del loro mandato e perciò non ricandidabili né rieleggibili
prima che sia trascorso un anno di pausa possono proporre all’Assemblea Generale di Assosvezia una
persona che rappresenti l’azienda per cui lavorano. Una volta inoltrata la candidatura, sarà l’Assemblea a
decidere se accettare i nuovi potenziali membri all’interno del Consiglio;
- Un anno di pausa: durante l’anno di pausa obbligatorio per coloro che sono giunti alla fine dei 4 anni di
mandato, è possibile continuare a partecipare alla vita attiva della Camera nella veste di Advisor. Come per i
Consiglieri, chi volesse ricoprire questo ruolo dovrà candidarsi ufficialmente e attendere che l’Assemblea
Generale decida in merito. Inoltre sarà possibile continuare a portare avanti la collaborazione nei workgroup;
- Aziende socie senza rappresentanza: allo stato attuale, varie aziende socie non sono rappresentate
all’interno del Consiglio. Un altro obiettivo per il 2017 sarà di coinvolgerle maggiormente e, se lo vorranno, di
averle all’interno del CdA. Alcune di queste aziende sono già state contattate e stanno valutando
l’opportunità;
- Presidente, Vice Presidente e Tesoriere: queste figure seguono esattamente le stesse regole previste per gli
altri Consiglieri.

4 . Gruppi di Lavoro
a. Workgroup Eventi
0 3 /10 – Economic O utlook Italia Diversamente da quanto preventivato, Knight Frank non farà
l’approfondimento sul mercato immobiliare.
2 4 /10 – Seminario Merc uri Urval Ulteriori dettagli TBD.
2 7 /1 0 – CEO Breakfast
Sesta edizione. La data è stata spostata dal 24/10 al 27/10. Stiamo
raccogliendo le adesioni e il moderatore sarà Davide Binaghi.
1 6 /1 1 – ICT e Industry 4 .0
Vertical event. Pubblico target sono le aziende del settore ICT. Assosvezia
svolgerà la funzione di backoffice. Massimo 70 ospiti.
W4 6 /W4 7 – Sic urezza Stradale Volvo Trucks torna con il suo evento vertical dedicato alla sicurezza
stradale. Quest’anno sarà organizzato presso la sua sede di Zingonia (BG) e
come target avrà i bambini (scuola elementare). Non si tratta di un evento
per fare promozione dei prodotti ma per diffondere la cultura della
sicurezza stradale tra i più piccoli. Assosvezia contribuirà all’organizzazione
dell’evento occupandosi del backoffice.
1 5 /12 – Cena di Gala di S. Luc ia Si terrà nella stessa location dello scorso anno (Società del Giardino) e la
macchina organizzativa si sta muovendo. Assosvezia, Giuliana Rosset di
Björk e le rappresentanti del Gruppo Eventi Nunzia Ricciardi e Cristina
Gmeiner si recheranno presso la Società del Giardino per un primo
sopralluogo.
Eventi in stand-by:
HR Meeting
Lo scorso luglio l’evento è stato rinviato all’autunno 2016 per via di una
scarsa adesione (8 partecipanti confermati). Per poterlo riproporre sarà
necessario che i Consiglieri di Assosvezia diano più supporto possibile a
questo format nuovissimo.
Seminario Jobs Ac t
Seminario rimandato al 2017 su richiesta dei relatori dello studio legale De
Berti Jacchia Franchini Forlani.
b. Workgroup Relazioni Istituzionali
Giuliana Massimino, project leader per lo sviluppo della comunicazione esterna della CCIS, ha aggiornato il
Consiglio riguardo al lavoro svolto sul brand Assosvezia. Per aumentare la visibilità di Assosvezia si sta
portando avanti un lavoro di awareness con la stampa. Allo stesso modo si sta cercando di costruire delle
relazioni più strette sia con Confindustria, sia con altre Camere di Commercio Miste.
c . Workgroup CSR
La riunione del gruppo si è tenuta dopo il Consiglio. I temi sul tavolo sono due:
1.

Terremoto Centro Italia: il 05/09 si è tenuta una riunione straordinaria per capire come aiutare le
zone terremotate del Centro Italia. Dopo aver preso contatti con Confindustria Rieti e la Camera
di Commercio di Rieti, si è valutato insieme che per il momento si può solo attendere che
l’emergenza e il caos iniziale si concludano per poi intervenire in un secondo momento, durante
la ricostruzione.

2.

Progetto C.O.A.Ch: dato che l’ultimo incontro del Gruppo si è tenuto prima della pausa estiva,
non ci sono ancora nuovi dettagli da comunicare al Consiglio. Nella riunione del Workgroup CRS
che ha seguito quella del Board l’argomento è stato ampiamente trattato e definito. Intanto si
ribadisce l’interesse di 3 aziende a partecipare al progetto.

d. Workgroup Nuovi Soci
Attualmente il lavoro del Gruppo consiste nel continuare a coltivare i contatti con le aziende in target. Alcune
aziende sono state già contattate prima dell’estate, ma l’appuntamento per approfondire la loro adesione
alla CCIS è stato fissato a settembre. Tramite questa campagna finora 2 nuove aziende sono entrate a far
parte di Assosvezia, mentre nel 2016, in totale, si sono aggiunti 20 nuovi membri tra soci e associati. Il
numero di associati totale si attesta a 103.

5 . JCC
Le attività di JCC sono riprese il 14/09 con un aperitivo di networking presso le Fonderie Milanesi per accogliere i nuovi
iscritti e coinvolgerli nella vita del gruppo. Per il mese di Ottobre è in programma una lezione focalizzata su come
valorizzare il proprio CV e affrontare un colloquio di lavoro in Italia, tenuta dal Tesoriere di JCC Jacopo Erik Angelini – HR
Business Partner Head Office & CRC presso Nestlé. L’intenzione di JCC è di fornire ai suoi membri gli strumenti adatti
per presentarsi al meglio alla selezione per il programma C.O.A.Ch di Assosvezia, che partirà a breve. A Novembre le
attività rimarranno “leggere” dal punto di vista organizzativo: si pensa di organizzare una degustazione presso il
ristorante svedese Björk Swedish Brasserie (a breve sarà verificata la loro disponibilità). Un’altra opzione che rimane
aperta è quella di organizzare un “Aperitivo con il CEO” (vedi edizione pilota del 05/04/2016 con Giuliana Rosset). Tutto
il mese di Novembre e parte di Dicembre saranno dedicati all’organizzazione delle celebrazioni di Santa Lucia, seguendo
lo schema di quelle inaugurate nel 2015. Si tratta di un evento complesso e che prevede la partecipazione di un alto
numero di iscritti JCC, pertanto la sua preparazione richiede una attenzione maggiore.
6 . Varie ed eventuali
a. High Potential Opportunities
Kristofer Svartling ha presentato un progetto riguardante le High Potential Opportunities portato avanti dal
Governo Svedese in collaborazione con Business Sweden. L’iniziativa invita le aziende svedesi a partecipare a
progetti ad alto potenziale e rendimento in giro per il mondo, con il sostegno del Governo Svedese. Business
Sweden, per sua natura, è l’appoggio naturale per poter coordinare l’azione congiunta e fornire consulenza
alle aziende che vogliano partecipare. Chi fosse interessato può mettersi in contatto c on Business Sweden.

