
 

 

Camera di Commercio Italiana in Cina 

 
China - Italy Chamber of Commerce 

 

100027- 北京朝阳区工体北路甲 6号，中宇大厦，1612室 

1612, Zhongyu Plaza, A6 Gongti North Road, Chaoyang District, Beijing  100027, P.R. China  
Tel: (010)85910545    Fax: (010) 85910546 

E-mail: info@cameraitacina.com http://www.cameraitacina.com 

 Camera riconosciuta dal Governo Italiano ai sensi della legge 1 luglio 1970, n. 518 

 

 
 

Verbale Assemblea Generale CCIC del 11  Gennaio 2013 

Il Presidente Franco Cutrupia dichiara aperta la seduta alle ore 18:10 nell’Auditorium 
dell’Istituto di Cultura dell’Ambasciata d’Italia a Pechino. 
 
Per il Consiglio della Camera di Commercio italiana in Cina partecipano: Sergio Bertasi, 
Cosimo Bellanova, Franco Cutrupia, Sara Marchetta, Emanuele Michi, Angelo Morano, 
Raffaele Rizzarelli, Antonella Sivestri e Renato Soggia. E’ presente il Segretario Generale 
Giulia Ziggiotti. 
 

L’ordine del giorno e’:  
“Approvazione del Nuovo Statuto conforme alle direttive di Assocamerestero”. 
 
Il Presidente comunica che il quorum richiesto per la validita’ del voto (2/3 del totale dei 
Soci aventi diritto al voto = 120 voti) e’ stata raggiunto. 
Alla data dell’Assemblea (11 Gennaio 2013), i Sosci iscritti per il 2013 sono 191. 
Tra i 180 Soci aventi diritto al voto: 
- 172 hanno espresso parere positivo 
- 5 negativo 
- 3 astenuti 

Pertanto lo Statuto e’ approvato e la Camera procedera’ alla sua formalizzazione nei 
confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministry of Civil Affairs (MoCA). 

S.E. l’Ambasciatore Alberto Bradanini, invitato a prendere la parola, nel suo saluto, enfatizza 
l’importanza dell’aspetto economico nelle relazioni tra l’Italia e la Cina. Di conseguenza, 
l’Ambasciata sviluppera’ ulteriormente l’attivita’ del proprio ufficio commerciale. 

Il Tesoriere illustra lo stato finanziario della Camera (rif. consuntivo al 30 Novembre 2012). 

In particolare, richiama l’attenzione sul passivo di bilancio (- RMB 20,866.00) e conferma che 
non si tratta di una perdita effettiva in quanto bilanciata dai “projected incomes” che 
completano la visione del bilancio del 2012. Vedere i tre grafici allegati. 

Il Segretario Generale riepiloga le attivita’ svolte nel 2012 e presenta quelle in programma 
per il 2013. Informa che e’ stato conlcluso l’accordo per l’affiliazione di aziende cinesi 
(Friends of CICC/Italy) alla struttura camerale e relativo accesso al canale BFT per visti 
d’affari. 

Tra i Soci presenti, e’ avanzata la proposta di aumentare la quota associativa per il 2014. Il 
Presidente ricorda che in passato la proposta non fu approvata. Il Consiglio prendera’ in 
esame la richiesta. 

La seduta si chiude alle ore 19:30. 

  Giulia Ziggiotti 

Segretario Generale  
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