VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 2018

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno diciassette (17) del mese di maggio si è riunita, a Ravenna, presso il
museo MAR, alle ore 17:15, convocata con e-mail del 30/03/2018 e successivamente con contatto
telefonico verso tutti i membri, l’Assemblea dei membri della rete di Imprese Percorsi Erratici.

Sono presenti:
Organizzazione

Cognome, Nome

C.A.C. Soc.Coop.Agr.

Bartoletti Luca

1

delegato

CAD Società Cooperativa Sociale Onlus

Bocchini Marta

3

delegata

CGS Group S.p.A.

Gorini Mauro

1

C.I.S.E.

Bartoletti Luca

0

EL.FA. S.r.l.

Fattori Paolo

1

Il Ciclo di Marcello Grassi

Grassi Marcello

1

Iperdimensione

Raggini Paolo

1

delegato

Formula Servizi Società Cooperativa

Bartoletti Luca

3

delegato

Labelab S.r.l.

Montresori Giovanni

1

MWM S.r.l.

Montanari Massimiliano

1

OCM Clima S.r.l.

Montanari Silvia

1

Onit Group S.r.l.

Sforzini Lorenzo

1

Pieri S.r.l.

Pieri Danica

2

Rinnova - Romagna tech

Farnetti Mario

1

Union Brokers S.r.l.

Severi Luigi

4

Ventrucci Elvira & C. S.a.s.

Montanari Silvia

3

delegata

VM Sistemi & C. S.a.s.

Montanari Silvia

1

presidente

Totale quote rappresentate

Quote

26/56

Ruolo / delega

manager di rete

delegata

Assume la presidenza dell’assemblea Silvia Montanari, presidente della rete, la quale chiama a fungere da
segretario dell’assemblea Adalberto Casalboni, segretario della rete.
Verificata la validità del numero legale, viene dichiarata aperta la seduta.
Viene illustrato ai membri dell’assemblea di rete l’ordine del giorno:
•
•
•
•
•

approvazione del verbale della precedente assemblea
consuntivo attività realizzate
ingresso nuove imprese aderenti alla rete
presentazione e valutazione degli studi di fattibilità delle idee selezionate: DiscoveryOne+, Relog
Evolution (e-log), Spray cover the globe
varie ed eventuali.

Il Presidente introduce i lavori, condividendo l’ordine del giorno e facendo un breve riepilogo delle attività
della Rete previste per l’anno 2018.
Mette ai voti l’approvazione del verbale precedente.
L’assemblea approva all’unanimità il verbale dell’incontro precedente.
Il manager di rete Luca Bartoletti presenta le nuove aziende interessate ad aderire alla rete Percorsi
Erratici: Romagna tech che subentra a Rinnova – Romagna innovazione e Chiquadro informatica.
Romagna Tech si presenta all’Assemblea per l’ingresso nella Rete.
L’assemblea vota favorevolmente all’unanimità, Romagna Tech si astiene.
Chiquadro viene presentata dal manager per l’ingresso nella Rete.
L’assemblea vota favorevolmente all’unanimità ed approva il suo ingresso.
Il presidente Silvia Montanari, in nome del Comitato di Gestione, propone l’attività estiva: “Le imprese per
la Rete, la Rete per le imprese”, come stimolo di collaborazione fra le imprese. La proposta è quella di poter
organizzare un momento di networking, in cui le aziende si presentano, o in forma di matching, oppure in
modalità di elevator pitch, nel caso in cui ci siano idee/tematiche più specifiche da presentare. L’attività
verrà proposta più puntualmente via e-mail nei prossimi giorni, in modo da raccogliere feedback da parte
dei membri di Rete.
Vengono presentati gli stati di avanzamento delle tre idee oggetto dello studio di fattibilità, che sfoceranno
negli eventuali business plan: DiscoveryOne+, E-log, Spray cover the globe.
L’assemblea ritiene che non ci sia sufficiente tempo per approfondire lo stato di avanzamento delle idee e
per potersi esprimere in merito alla possibilità di dar seguito agli stessi con ulteriori investimenti: quindi,
rinvia alla prossima seduta la votazione.

Alle ore 18.10 si chiude l’Assemblea.

Di quanto sopra è stato redatto il seguente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Ravenna, 17 maggio 2018

