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Verbale Assemblea Generale della Camera di Commercio Italiana in Cina - 25 Marzo 2013 
 
Il Presidente Franco Cutrupia effettua la Prima convocazione alle ore 14.03 e, constatando 
l’assenza del quorum necessario, come da Statuto, rinvia l’apertura della seduta in Seconda 
convocazione alle ore 14.33. 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 14:33 presso l’Auditorium dell’Istituto di 
Cultura dell’Ambasciata d’Italia a Pechino. 
 
Indirizzo: 
San Li Tun, Dong Er Jie, 2 
100600 Beijing 
 
In sala sono presenti 18 componenti dell’Assemblea. 
 
OdG e relative comunicazioni e decisioni: 
 
1. Approvazione del Bilancio Consuntivo auditato del 2012 
2. Budget 2013 
3. Attività 2012 e 2013 – aggiornamento e previsioni 
4. Varie ed eventuali 
 
1. Il Presidente presenta la realazione delle attivita’ CCIC nell’anno 2012 e passa la parola al 
Tesoriere Sergio Bertasi per la relazione economica finanziaria per l’anno 2012. Il Tesoriere 
afferma che la CCIC ha chiuso il 2012 con un attivo di RMB 550,617.15 e procede con: 

 
- Dettagliata presentazione Incomes riguardo alle specifiche attività; 
- Dettagliata presentazione Expenses rapportata alle diverse voci di spesa; 

- Presentazione Balance sheet. 

2.Il Tesoriere spiega che il budget 2013 e’ stato compilato in modo prudente ed e’ previsto 
un pareggio di bilancio. 
 
3.Il Segretario Generale espone le attività camerali effettuate nel 2012 seguendo la 
suddivisione nei “5 Progetti” (Contatti per la conclusione d’affari, Assistenza e consulenza 
alle PMI, Partecipazione alle attivita’ di rete CCIE, Informazione e Comunicazione, 
Formazione) e presenta le principali in agenda per il 2013.  
Tra queste: 

- L’affiliazione di aziende cinesi (Friends of CICC/Italy) alla struttura camerale, 
vedendo in tale progetto la possibilità di aumentare le entrate camerali. 

- Progetto “Traceability and Fashion”  
- Progetto “Competitivita’ PMI italiane”   
- Progetto “Ospitalità Italiana” 
- Premio Panda d’Oro 

 
Alle ore 15.44 il Presidente chiude la votazione riferita all’approvazione del bilancio 
consuntivo 2012, e viene dato avvio allo spoglio delle schede. 
 
Alle ore 15.50 il SG comunica il risultato delle votazioni annunciando che il bilancio viene 
approvato con 34 “sì” (di cui 16 pervenuti in via telematica) e nessun “no”. 
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Non ci sono altre questioni all’ordine del giorno.  
Il Presidente ringrazia e chiude la seduta alle ore 16.00. 
 
 

Giulia Ziggiotti 

Segretario Generale  

26/03/2013 

 

 
 


