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Assemblea Generale Elettiva 

22 Febbraio, 2019 
 

Istituto Italiano di Cultura, Ambasciata d'Italia 
9:30-11:30 

 
 

 
Ordine del Giorno: 
 

• saluti di benvenuto - Ambasciata d’Italia nella RPC – Min. Consigliere Ufficio 
Economico Commerciale, Emanuele De Maigret  

• presentazione programma promozionale ITA - Agenzia ICE – Direttore, Amedeo 
Scarpa 

• relazione programma CCIC 2018-2019 – Presidente, Davide Cucino 

• relazione finanziaria CCIC – Tesoriere, Lorenzo Riccardi 

• presentazione attività CCIC 2019 – Segretario Generale, Giulia Gallarati 

• approvazione Bilancio Consuntivo 2018 verificato dai revisori 

• elezioni Probiviro e Collegio dei Revisori. 
 
Il Presidente apre i lavori alle 9:30. Il Segretario Generale annuncia che il quorum (46 soci) è 
stato raggiunto. Il numero soci alla data dell’AG risulta essere di duecentoventisei (226) di cui 
centottantatre (183) con diritto di voto.  
In Assemblea sono presenti venti (20) soci e quarantasei (46) soci hanno esercitato il voto 
online. 
 
Il Segretario Generale annuncia l'ordine del giorno. 
 
Il Ministro Consigliere e Capo dell’Ufficio Economico-Commerciale dell’Ambasciata d’Italia 
nella RPC Emanuele De Maigret indirizza un messaggio di saluto da parte dell’Ambasciatore 
d’Italia Ettore F. Sequi. 
Egli rivolge inoltre un messaggio di apprezzamento nei confronti della CCIC come 
fondamentale attore di Sistema in Cina. Nell’annualita’ in corso il contributo della CCIC sara’ 
importante visti gli intensi scambi tra i due paesi ai massimi livelli. 
 
A seguire il Direttore e Coordinatore Rete ICE – Italian trade Agency Cina e Mongolia Amedeo 
Scarpa presenta il programma promozionale ITA per l’annualita’ 2019. Durante la 
presentazione viene citata la collaborazione tra ICE e CCIC durante la Fiera WCIF come “best 
practice” di collaborazione tra i due enti. 
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Il Presidente nell’ambito della relazione del 2018-2019 ricorda le principali attività svolte 
nell’anno passato e illustra una prima calendarizzazione delle attività previste nel 2019. Punti 
chiave: organizzazione ben consolidata, ottimo dialogo all’interno del Consiglio Direttivo, staff 
giovane ed entustiasta. 
Rivolge poi un ringraziamento allo staff Camerale, al Consiglio Direttivo, ai gruppi di lavoro e 
agli associati alla Camera spronandoli a continuare a lavorare con gli stessi spirito 
collaborativo e e concretezza. 
 
Il Tesoriere della CCIC inizia la relazione sull’andamento finanziario della struttura con alcuni 
commenti in merito al bilancio consuntivo 2018 auditato dalla società di revisione con 
tempistiche ristrette dovuta alle festività del Capodanno cinese. La chiusura ha originato un 
lieve utile (RMB 3,711.74), sostanziale pareggio con ricavi (RMB 8,254,524.31) a intera 
copertura dei costi (RMB 8,241,544.50). Dal punto di vista patrimoniale si evidenzia una solida 
struttura finanziaria, sostanziale assenza di debiti e una disponibilita di cassa in aumento. 
Pertanto si è considerato opportuno valutare strumenti finanziari per la gestione della 
liquidità comparando i prodotti proposti dai principali operatori finanziari italiani e cinesi. 
Per quanto riguarda il budget previsionale della CICC per l’anno 2019 ci si aspetta una 
chiusura pari allo 0; i ricavi (che includono anche il contributo dal MISE) sono parametrati in 
modo da poter coprire perfettamente i costi operativi che sono attesi per il 2019. 
 
Il Segretario Generale presenta il programma delle attività 2019, in particolare le attività 
informative, promozionali, i business networking, i servizi, le delegazioni incoming, i business 
hub e in particolare i progetti di maggiore complessità con alcuni partner strategici in Italia. 
 
Il Presidente lascia successivamente la parola ai presenti ed il primo ad intervenire è il Socio 
Massimo Bagnasco (Progetto CMR), il quale chiede dei chiarimenti in merito alla sezione 
quote associative del Bilancio Previsionale 2019. Essendo variate le quote chiede se il numero 
dei soci previsto e’ il medesimo, maggiore o inferiore. Il Presidente speiga che e’ stato stimato 
un incremento del 10%.  
 
Il Presidente invita i presenti a votare il Bilancio Consuntivo 2018 Auditato dai revisori. Lo 
spoglio delle schede avviene direttamente in Assemblea, scrutinano il Tesoriere (Lorenzo 
Riccardi), il Segretario Generale (Giulia Gallarati), il Socio (Angelo Cecchini, Leonardo). 
 
Lettura delle candidature alle cariche sociali 
Il Segretario Generale procede con la lettura delle Cariche Sociali e lascia ai candidati il tempo 
di presentare se stessi e il loro programma: 
 
Probiviri 
Fabio Antonello 
 
Revisori 
Wang Shutong 
Demi Feng 
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Dopo la presentazione delle candidature, il SG invita i Soci presenti a votare per le cariche 
sociali e il bilancio consuntivo 2018 confermato dai revisori. 
 
Votazioni risultati in Assemblea: 
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 verificato dai revisori contabili: 
 

 Voti in Assemblea Voti online Totale 

Si 11 35 46 

No  1 1 2 

Astenuti 1 5 6 

 14 41 54 

 
Il Bilancio Consuntivo 2018 verificato dai Revisori Contabili risulta apporovato a maggioranza 
(46 Si/ 2 No). 
 

 Voti in Assemblea Voti online Totale 

Fabio Antonello 12 34 46 

Astenuti 3 12 15 

 15 46 61 

 
Fabio Antonello risulta eletto con 46 voti. 
Il Presidente CCIC Davide Cucino riferisce che l’Ambasciatore Ettore F. Sequi ha nominato 
Presidente del Collegio dei Probiviri il Ministro Consigliere Emanuele De Maigret. 
Ad oggi il Collegio dei Probiviri e’ costituito da: Min. Consigliere Emanuele De Maigret 
(Presidente), Dott. Franco Cutrupia e dal dott. Fabio Antonello. 
 

 Voti in Assemblea Voti online Totale 

Demi Feng 8 27 35 

Wang Shutong 8 17 25 

Astenuti 3 14 17 

 
Entrambi i candidati nominati dal Consiglio Direttivo sono stati votati dall’Assemblea Generale 
e costituiscono ora il Collegio dei Revisori (rif. Art. 17 Statuto). 
 
L’Assemblea chiude alle ore 11:15 
 
Redatto da Giulia Gallarati il 27 febbraio 2019 


