Anno 2018

Cda 10 luglio
-

Relativamente al suo ruolo, il Cda delibera che Agenzia Sviluppo
Economico – Camera di Commercio è da intendersi come un centro di
competenze e di coordinamento.

-

Il Cda delibera di avviare un confronto con le Segreterie di Stato al fine
di creare delle virtuose sinergie.

-

Il Cda delibera di intraprendere i lavori per la creazione di una nuova
immagine corporate di Agenzia per lo Sviluppo – Camera di Commercio.

-

Il Cda delibera all’unanimità la nomina di Antonella Mularoni quale Vice
Presidente.

-

Il Cda delibera all’unanimità a favore della delega al Presidente Massimo
Ferdinandi a svolgere funzioni di Direttore Generale.

-

Il Cda discute delle linee guida del piano di sviluppo economico.

Cda 1 agosto
-

Il Cda delibera all’ unanimità di conferire all’avvocato Jacopo Gasperi un
incarico, da svolgersi a titolo gratuito:
A) per lo studio e l’ analisi della legislazione sammarinese relativamente
all’attrazione di nuovi investimenti;
B) per promuovere l’ attrazione di investimenti esteri e flussi turistici dai
Paesi del Golfo, Medio Oriente, Sud America e India, valendosi del
contributo e del supporto dei membri del CDA e con la disponibilità a
organizzare tavoli di lavoro per individuare dei settori specifici.

-

Il Presidente consegna ai membri del CDA l’analisi dei carichi di lavoro
presenti e futuri dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di
Commercio, distribuisce ai membri del CDA il nuovo organigramma
dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio ed
evidenzia che, alla luce dell’analisi svolta, l’attuale struttura organizzativa
può accogliere ulteriori carichi di lavoro senza alcun aggravio di spesa ed
escludendo nuove assunzioni.

-

Il Cda delibera di chiudere l’Ufficio di Rappresentanza di Shanghai.

-

Il Presidente informa il Cda dell’avvio delle negoziazioni per la riduzione
del canone di affitto degli uffici.

Cda 12 settembre
-

Il Cda approva la prima bozza di bilancio previsionale 2019 e relativa
relazione accompagnatoria.

-

Il Cda approva il rinnovo del contratto di locazione nella medesima sede,
con una riduzione dei costi di euro 5.000,00= (canone di locazione annuo
pari ad euro 30.000,00= invece di 35.000,00=).

-

Il Cda approva la proposta di assunzione della signora Laura Fabbri quale
Direttore della Divisione Internazionalizzazione e dà mandato al VicePresidente di attivare quanto necessario ai fini del distacco della stessa.

-

Il Cda approva il Memorandum of Understanding con San Marino
Innovation.

-

Il Cda delibera di conferire il ruolo di Delegato Affari Internazionali, e di
sottoscrivere i relativi accordi di collaborazione a titolo gratuito, al Dr.
Lorenzo Riccardi (per la Cina), al Dr. Marco Gualtieri (per i progetti di
sviluppo economico sostenibile) e al Dr. Mounir Khater (per il Medio
Oriente).

Cda 11 ottobre
-

Il Cda approva il nuovo logo e il nuovo sito web di Agenzia per lo
Sviluppo Economico – Camera di Commercio.

-

Il Cda adotta la policy di sottoscrizione degli accordi con le Agenzie
Sviluppo o Camere di Commercio omologhe.

-

Il Cda valuta gli effetti dell’entrata in vigore del GDPR nei paesi UE con
riferimento ai dati trattati da Agenzia Sviluppo Economico – Camera di
Commercio.

-

Il Cda esamina la
Internazionalizzazione.

-

Il Cda delibera il conferimento del patrocinio alla iniziativa G200
finalizzata alla promozione delle economie emergenti e minori.
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Cda 13 novembre
-

Il CDA delibera di avviare la procedura ad evidenza pubblica per
l’assunzione del Delegato Affari Internazionali che avrà il compito di
visitare le missioni diplomatiche e consolari e di predisporre, nel
frattempo, una lista di Paesi ritenuti prioritari da comunicare alla
Segreteria Esteri.

-

Il Presidente informa il Cda circa il prossimo avvio delle procedure di
Customer Satisfaction Management.

-

Il Presidente riferisce circa il progetto di organizzare a San Marino un
corso su “Management of rural and cultural heritage tourism” per i
funzionari dei Ministeri del Turismo dei 10 Paesi ASEAN.

-

Il CDA all’unanimità delibera circa la sottoscrizione dell’accordo con il
Economic Development Board del Madagascar.

Cda 27 novembre
-

Il CDA all’unanimità approva il bilancio previsionale su base divisionale
ed annessa nota integrativa predisposte dal Presidente/Direttore
Generale.

Cda 12 dicembre
-

Il Cda approva la proposta di conferire al Consigliere Francesco Chiarelli
la delega per contribuire per conto del Cda alla costruzione dello
strumento gestionale del CRM.

-

Il Cda delibera di conferire il ruolo di Delegato Affari Internazionali, e di
sottoscrivere i relativi accordi di collaborazione a titolo gratuito, al Dr.
Rino Micheloni per la promozione di San Marino nella Silicon Valley
(USA), in Giappone e in Corea e al Dr. Omar Vittone per il Qatar.

-

Il Cda discute i dettagli del piano di sviluppo economico per il triennio
2019/2010/2021.

-------------------------

Tutte le decisioni del CdA nel 2018 sono state adottate all’unanimità.

