VERBALE CDA – 20.06.2016 ore 11:00 -13:00
Presso Alfa Laval in via Pusiano, 2 – Monza

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Presentazione Alfa Laval
Approvazione del verbale – 16.05.2016
Presentazione Business Sweden
Gruppi di Lavoro
a. Workgroup CSR
b. Workgroup Eventi
c. Workgroup Relazioni Istituzionali
d. Workgroup Nuovi Soci
5. JCC

1. Presentazione Alfa Laval
Sergio Hicke ha dato il benvenuto a tutti i presenti per la riunione del CDA di Assosvezia. Dopo Hicke è stato il turno di
un breve video di introduzione ad Alfa Laval – che in questa occasione ospita l’incontro del Consiglio – a cui poi è
seguita una presentazione più dettagliata dell’azienda ad opera di Davide Cattaneo, Direttore Vendite Italia di Alfa Laval.
2. Approvazione del verbale – 16.05.2016
Il verbale relativo al CDA del 16 maggio 2016 è stato approvato dal Consiglio. Il verbale è pubblicato sul sito di
Assosvezia in formato ridotto.
3. Presentazione Business Sweden
Kristofer Svartling, Consigliere Affari Commerciali presso Business Sweden, ha fatto una presentazione della realtà per
cui lavora, un intervento con la finalità di mettere al corrente il Consiglio Assosvezia riguardo alle attività su cui BS è
impegnata e per trovare dei possibili punti di contatto su cui collaborare.
4. Gruppi di Lavoro
a. Workgroup CSR
Il Consiglio ha ribadito la sua approvazione per il progetto di CSR. Durante la riunione è stato chiesto ai
partecipanti se ci fosse già qualche azienda disponibile a prender parte all’edizione pilota del programma e in
3 hanno manifestato il loro interesse. Per dare la possibilità di partecipare anche a chi non era presente alla
riunione, è stato proposto di inviare una lettera formale a tutte le aziende del Board per metterle al corrente
dell’opportunità, fornire tutti i dettagli del progetto e invitarle a candidarsi nel caso in cui fossero interessate.
Per definire ancora meglio il progetto, verranno realizzate delle linee guida al fine di orientare le aziende
riguardo ai temi CSR da trattare durante gli incontri one-to-one con gli AD.
b. Workgroup Eventi
I prossimi appuntamenti:
01.07

HR Meeting – Best practices HR > presso Volvo Trucks. L’invito con allegato il programma dell’incontro
è stato mandato il 21.06 unitamente a una mail indirizzata ai CEO delle aziende con lo scopo di
aiutarci a divulgare ancora di più l’invito fra le funzioni HR. Stiamo raccogliendo le adesioni.

Ottobre Seminario Jobs Act > il seminario è rimandato al mese di ottobre. Organizzato 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 in base alla disponibilità della location. La location sarà valutata
dal gruppo eventi (capienza, costo, qualità e prestigio).
Per autunno 2016 e inverno/primavera 2017 ci sono già degli eventi in programma:
Financial Controllers
Mercuri Urval

> seguito di HR Meeting
> seminario su tematica ancora da definire e in concomitanza con le celebrazioni per
il loro 30° anniversario – Assosvezia sarà partner dell’evento
Sicurezza Volvo Trucks
> dopo la pausa del 2015 si riprende con l’edizione 2016 del vertical event di Volvo
Trucks dedicato alla sicurezza stradale
ICT Ericsson&Telia Carrier > dopo la pausa del 2015 si riprende con l’edizione 2016 del vertical event di
Ericsson e Telia Carrier dedicato al mondo dell’ICT
Economic Outlook
> il consueto appuntamento realizzato in collaborazione con Deutsche Bank verrà
arricchito con un approfondimento sul mercato immobiliare ad opera di Knight
Frank
CEO Breakfast
> sesta edizione
Business con la Svezia
> seminario ancora da sviluppare e da realizzare in collaborazione con Business
Sweden
Waste Management
> approfondimento sulla gestione dei rifiuti già realizzato 2 volte in Grecia. Si
potrebbe adottare il format anche in Italia data l’attualità e l’importanza
dell’argomento.

c. Workgroup Relazioni Istituzionali
Il Gruppo si è riunito appena prima del Consiglio e il principale argomento di discussione è stato il risultato
della Survey condotta tra i soci Assosvezia.
d. Workgroup Nuovi Soci
La lettera di invito alle aziende svedesi potenziali nuove associate ha avuto un buon riscontro:
11 aziende hanno dimostrato interesse;
6 hanno avuto un colloquio con Sergio Hicke + 1 colloquio fissato per il mese di luglio;
senza bisogno di colloquio telefonico, è stato richiesto il modulo di adesione da 4 aziende;
alcune delle aziende che hanno risposto positivamente all’invito sono state invitate come ospiti
all’Aperitivo di Midsommar;
4 hanno dato risposta negativa all’invito
>>> Le restanti aziende saranno ricontattate dal Gruppo Nuovi Soci.
5. JCC
A causa del maltempo, le celebrazioni per il Midsommar organizzate da JCC nel giardino della Palazzina Liberty sono
state annullate. I partecipanti confermati erano 63 (paganti) e a tutti quanti sono stati restituiti i soldi versati in anticipo
per l’organizzazione dell’evento. Per non perdere l’occasione di salutare quanti più membri possibile di JCC prima della
pausa estiva, la serata è stata trasformata in un ritrovo presso il locale Milano Cafè, dove si sono riunite più di 50
persone. Tra i nuovi partecipanti c’erano 4 dipendenti di Volvo Trucks e 6 da Volvo CE.
Ora il comitato organizzativo interno sta lavorando alla stesura del palinsesto attività per gli ultimi mesi del 2016 e
all’introduzione di nuovi “servizi” targati JCC.

Ringraziamo Alfa Laval per l’ospitalità!

