CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 60

del 29 aprile 2014

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

The European House Ambrosetti S.p.A. - Evento “Global China Business
Meeting” – Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – Con nota del 7 aprile u.s. The European House Ambrosetti S.p.A.
ha rimesso alla considerazione dell'Ente camerale l'evento “Global China Business
Meeting”, che avrà svolgimento il 13 e 14 ottobre p.v. a Cernobbio.
L'iniziativa, i cui principali contenuti sono stati illustrati alla Giunta nel corso della seduta
svoltasi in data 6 marzo u.s., viene organizzata ogni anno in Paesi europei diversi, in
collaborazione con Horasis, spin off del World Economic Forum e The China Federation
of Industrial Economics, associazione che raggruppa le 150 più importanti associazioni
imprenditoriali cinesi.
Si tratta di un evento che, giunto ormai alla decima edizione, focalizza le riflessioni sulle
relazioni economiche tra Cina ed Europa e prevede di norma la partecipazione di circa
150/200 imprenditori cinesi ed altrettanti europei.
Nell'occasione i partecipanti, personalità scelte tra coloro che ricoprono cariche di vertice
in Gruppi e Organizzazioni rilevanti, si confrontano sulle modalità di collaborazione tra
queste aree geografiche e, nello specifico, con il territorio ospitante.
La manifestazione si è tenuta lo scorso anno in Olanda, ed ha permesso alla nazione
ospitante di evidenziare i vantaggi fiscali previsti dalla normativa olandese e l'importanza
strategica del porto di Rotterdam.
Ospitare a Como questo evento internazionale costituisce importante occasione di
visibilità verso potenziali investitori e consente di qualificare ulteriormente il territorio
lariano quale sede prestigiosa di incontri internazionali di elevato livello.
Il progetto al quale è fatto riferimento nella nota pervenuta potrebbe avere anche sviluppo
pluriennale in quanto The European House Ambrosetti S.p.A. organizza ogni anno eventi
equivalenti rivolti ad imprenditori di altre importanti aree del mondo, (India, Russia, Paesi
Arabi), che potrebbero essere parimenti ospitati sul nostro territorio, con probabile
prestigiosa sede il Centro Espositivo e Congressuale di Villa Erba.
Tenuto conto di quanto precede, è stato richiesto un contributo economico di 35.000,00
euro per il parziale sostegno dei costi organizzativi complessivi, stimati in 350.000,00
euro.
Si evidenzia a questo proposito che, in caso di accoglimento della richiesta pervenuta, le
risorse eventualmente accordate dovranno essere individuate al conto 330450 “Iniziative
varie” centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Iniziative diverse in corso
di definizione” del bilancio 2014.
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LA GIUNTA CAMERALE
-

udita l'esposizione del Presidente sull'argomento in oggetto;

-

preso atto che nel prossimo mese di ottobre avrà svolgimento a Cernobbio il “Global
Chine Business Meeting”, evento di rilevanza internazionale che coinvolge centinaia
di imprenditori cinesi ed europei;

-

considerata la valenza della manifestazione, importante occasione per dare visibilità
al territorio comasco, rafforzandone l'immagine di ambito prestigioso per lo
svolgimento di incontri di elevato livello;

-

condiviso l'auspicio che il progetto al quale The European House Ambrosetti ha fatto
riferimento nella nota pervenuta possa avere sviluppo pluriennale, articolandosi in
successivi periodici appuntamenti, ciascuno dedicato ad altra importante area del
mondo;

-

valutata la richiesta di contributo formulata all'Ente camerale e ritenuta l'opportunità di
sostenere la realizzazione dell'evento, manifestando nel contempo ai suoi
organizzatori l'auspicio del suo stabile radicamento sul territorio, con preferenziale
sede di svolgimento individuata nel Centro Espositivo e Congressuale di Villa Erba;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2014;

-

richiamata la propria deliberazione n. 188 in data 19 dicembre 2013, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’anno 2014;

-

tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la concessione
di contributi a terzi;

-

unanime,
delibera

a)

di accogliere la richiesta di contributo formulata da The European House Ambrosetti
S.p.A. finalizzata al parziale sostegno dei costi di organizzazione del “Global China
Business Meeting”, evento in programma il 13 e 14 ottobre p.v. a Cernobbio;

b)

di destinare a tal fine la somma di 35.000,00 euro per la parziale copertura degli
impegni economici complessivamente previsti per la realizzazione di quanto sopra,
pari all'entità degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330020
“Internazionalizzazione”, centro di costo MD04 “Internazionalizzazione” Iniziativa
“Global China Businnes Meeting” del budget direzionale per l’esercizio 2014 che,
previo storno di analoga somma dal conto 330450 “Iniziative varie” centro di costo
MD01 “Promozione Economica”, voce “Iniziative diverse in corso di definizione”,
presenta la necessaria disponibilità.
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