
 

Assemblea Generale dei Soci e degli Associati 
 

Il giorno 7 febbraio 2019 alle ore 17:30 presso Electrolux ad Assago (MI) si è tenuta l’Assemblea Generale dei Soci e 
degli Associati della Camera di Commercio Italo-Svedese Assosvezia con il seguente ordine del giorno: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario 
2. Relazione del Consiglio d’Amministrazione 
3. Esame, discussione ed approvazione del bilancio al 31.12.2018 
4. Esame budget 2019 
5. Elezione dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione 
6. Nomina dei revisori 
7. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente di Assosvezia Giovanni Lo Bianco apre l’Assemblea Generale. 
 
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario 
Giovanni Lo Bianco presiede l’Assemblea con il consenso dei presenti e chiama a fungere da segretario Jessica Karlsson 
che accetta.  
L’Assemblea approva.  
 

2. Relazione del Consiglio d’Amministrazione 
Giovanni Lo Bianco sottolinea l’importanza che i membri partecipino attivamente alla vita della Camera. Ringrazia i 
membri dei Gruppi di Lavoro per il loro impegno in termini di disponibilità, tempo e creatività.  Giovanni Lo Bianco 
illustra la composizione dei gruppi: Gruppo Eventi, Gruppo Relazioni con i Soci, Gruppo Relazioni Istituzionali, Gruppo 
CSR e Gruppo Marketing& Comunicazioni. 
 
In veste di rappresentante del gruppo Relazioni con i Soci, Kristofer Svartling dà il benvenuto ai 13 nuovi Soci e 
Associati che hanno aderito nel 2018: Akita Consult, Avanzi, BTS, Epiroc, Faber System, Hallberg Real Estate, H2Optima, 
Internago, Jacobi Carbon, La Villa, Privasee, Sobi, VFS& Partners + 4 membri individuali. Svartling sottolinea 
l’importanza del passaparola fatto da Soci e Associati per coinvolgere nuove aziende a iscriversi ad Assosvezia. 
 
Giovanna Ardoino come rappresentante del gruppo Eventi espone le attività di Assosvezia del 2018 e il calendario 
previsto per il 2019. Uno dei momenti più di successo del 2018 è stato il 50° anniversario di Assosvezia celebrato 
organizzando una mostra al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano per raccontare 
l’evoluzione delle aziende svedesi in Italia negli ultimi 50 anni. 

 

In veste di rappresentante del gruppo CSR, Antonio Tubiolo ha illustrato il lavoro svolto nel 2018. La grande novità è 
stata il premio Assosvezia CSR Award, idea sviluppata dal gruppo di lavoro. La cerimonia di premiazione è stata fatta 
durante la Cena di S. Lucia (13.12.2018). L’anno 2019 sarà dedicato alla seconda edizione del Premio ma verrà anche 
rilanciato il progetto di internship & mentorship C.O.A.CH, in cui l’obiettivo è di guidare giovani talenti all’ingresso nel 
mondo di lavoro.  
 

Jessica Karlsson invita tutte le aziende a contattare Assosvezia per usufruire dei servizi della Camera (organizzazioni 
eventi, traduzioni, supporto giuridico e legale – attraverso i soci ecc.).  

 

Viola Albertini presenta le attività 2018 di JCC - Junior Chamber Club. Il gruppo giovani riporta una crescita costante di 
attività e partecipanti durante l’anno. Successivamente viene illustrata la presenza di Assosvezia online (sito/social 
media) e offline + rapporti con la stampa. 

 

 



3. Esame, discussione e approvazione del bilancio al 31.12.2018 
Il tesoriere Claudio Gallerani illustra ai soci il bilancio della Camera di Commercio al 31.12.2018. Assosvezia registra un 
risultato positivo di bilancio con un utile finale di €2.002. La Cena di Gala di Santa Lucia, l’Anniversario Assosvezia 50° e 
l’Aperitivo di Midsommar hanno avuto un esito molto positivo.  
Il bilancio 2018 viene approvato dall’Assemblea. 

 
4. Esame budget 2019 
Viene proposto un forecast per il 2019 che tiene conto del progetto di rinnovo del sito Assosvezia e un maggiore 
investimento sull’evento Midsommar 2019.  
Il budget 2019 viene approvato dall’Assemblea. 
 

5. Elezione dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione 

Giovanni Lo Bianco (Renault Trucks Italia) e Claudio Gallerani (Volvo Trucks Italia) hanno dato le dimissioni come 
Consiglieri Assosvezia. Marco Depaoli (Gunnebo) e Massimo Minaudo (Essity) hanno concluso il loro mandato come 
Consiglieri e non sono rieleggibili. L’Assemblea elegge per un altro biennio i Consiglieri: Davide Cattaneo (Alfa Laval), 
Giuliana Massimino (Consigliere supplente di Sandvik), Marco Multari (SSAB) e Stefano Rusconi (Sandvik). L’Assemblea 
elegge inoltre i seguenti nuovi Consiglieri: Giovanni Dattoli (Volvo Trucks Italia), Sergio Lai (Sobi) e Gabriele Tanzi- Mira 
(Axflow). Nel Consiglio restano in carica: Alessandro Aquilio (IKEA), Giovanna Ardoino (Consigliere supplente di SKF), 
Davide Binaghi (Telia Carrier), Ezio Miglietta (SKF), Angelica Nilsson (TePe), Jenny Rahm (Mercuri International), 
Giuliana Rosset (Björk Swedish Brasserie) e Roberto Rota (Atlas Copco). Paolo d’Ammassa (Connexia), Sergio Hicke 
(Alfa Laval), Massimo Caiazza (Studio Caiazza), Marco Depaoli (Gunnebo) e Massimo Minaudo (Essity) saranno 
disponibili come Advisor.  
L’Assemblea approva. 

 
6. Nomina dei revisori 
Vengono riconfermati Francesco Mangiameli (Studio Associato Consulenza Tributaria e Societaria), Alessandro Ruina 
(Crowe) e Giovanni Santoro (Crowe).  
L’Assemblea approva. 
 
7. Varie ed eventuali 
Non essendovi null’altro da deliberare Giovanni Lo Bianco dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 18:30.  
Assosvezia ringrazia Electrolux per l’ospitalità, i Consiglieri e tutti i presenti.  
 

 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Giovanni Lo Bianco       Jessica Karlsson 


