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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ACMI 
 
 

Il giorno 10 maggio 2013 alle ore 09:45, presso la sala ECO di Bologna Fiere, in Bologna, Via della 
Fiera n. 20, previa convocazione del 30 aprile 2013 effettuata a mezzo posta elettronica certificata, 
secondo quanto previsto dall’art. XII, comma 8 dello Statuto ACMI, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dei Soci ACMI - Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia, con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Intervento del rappresentante UNICEDIL - Associazione di Imprese Roma, Francesco Siervo, per 
presentazione della proposta di adesione; 
 
2. Approvazione del Verbale del Consiglio Direttivo del 22 marzo 2013; 
 
3. Discussione della proposta UNCSAAL; 
 
4. Presentazione dell’attività dei Comitati Tecnici; 
 
5. Varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti di persona i seguenti Soci (vedi allegato 1): 
 
1. BALLAN spa                                                            Rossetto Sari Michele    
2. DE NARDI spa                                                         De Giusti Mario 
3. DE NARDI spa                                                         De Nardi Nicola 
4. FERRARO GROUP srl                                             Ferraro Antonio 
5. IM.VA srl                                                                 Fornarelli Nicola 
6. IM.VA srl                                                                 Tinti Vanni 
 
Sono poi presenti in qualità di invitati: 
 
1. Botta           Sergio                                                (Studio Botta & Associati) 
2. Siervo         Francesco                                          (UNICEDIL) 
3. Altro invitato                                                        (UNICEDIL) 
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Il Presidente constatata, nonché fatta constatare, la presenza di 6 Consiglieri su 7, dichiara il 
Consiglio validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti posti all’o.d.g.. 
 
Chiama la Dr.ssa Fabiola Consalvo a svolgere le funzioni di verbalizzante. 
 
 
Il Presidente saluta i Consiglieri e gli invitati e, conoscendo i tempi brevi di disponibilità degli ospiti, 
accenna all’importanza della ricerca di un consulente tecnico per ACMI. 
Sulla scorta di tale necessità, saranno valutate varie opzioni sotto il coordinamento di Mario De 
Giusti, così come deciso nel precedente Consiglio Direttivo. 
 
Invita quindi Fornarelli ad introdurre UNICEDIL – Associazione di Imprese (una delle possibilità cui 
riferirsi per il servizio tecnico) dal momento che è stato lui a prendere i contatti. 
 
 
1) Intervento del rappresentante UNICEDIL - Associazione di Imprese Roma, Francesco Siervo,  
per presentazione della proposta di adesione 
        
In ossequio al primo punto dell’o.d.g e dopo la breve presentazione di Fornarelli, viene data la 
parola a Francesco Siervo, Presidente UNICEDIL, il quale illustra ai presenti l’associazione ponendo 
l’accento sulle modalità un po’ atipiche “di entrata e di uscita” da essa.  
 
La proposta UNICEDIL si potrebbe riassumere come segue: ACMI potrebbe diventare partner 
UNICEDIL e versare una quota una tantum e al contempo tutte le Aziende dell’ACMI dovrebbero 
associarsi ad UNICEDIL versando la quota mensile come tutte le altre Aziende associate. 
L’offerta si muoverebbe così lungo due direttrici:da un lato verrebbe offerto il supporto tecnico 
agli Associati e allo stesso tempo UNICEDIL farebbe da tramite per la commercializzazione dei 
prodotti delle Aziende ACMI. 
 
L’offerta di Siervo suscita scalpore tra i convenuti, in quanto come proposta, andrebbe contro uno 
dei  principi fondanti dell’Associazione, quale avere una mission istituzionale e non commerciale. 
 
Tutti i Consiglieri precisano che le loro singole realtà aziendali non hanno bisogno di alcun 
supporto tecnico; è ACMI ad averne bisogno, quindi tutti i soci collettivamente.  
 
 
 
 



 

3 
 

 
 
Il sostanziale disinteresse nei confronti dell’offerta di Siervo, porta i Consiglieri a rivolgersi 
direttamente a Sergio Botta, Direttore dello Studio Botta & Associati e coordinatore dell’area 
tecnica di UNICEDIL, al fine di avere un preventivo di consulenza. 
Quest’ultimo, dopo essersi appuntato le priorità di interesse tecnico-normativo di ACMI segnalate 
dai Consiglieri,  si impegna ad elaborare ed inviare un’ipotesi di contratto di consulenza a Mario De 
Giusti, in qualità di referente sulla questione. 
 
L’offerta di Sergio Botta verrà comparata con quella del CERT, che sarà contattato da Mario De 
Giusti. 
Con l’occasione viene riconsiderata anche l’ipotesi di un’offerta del Direttore Zenital, Giuseppe 
Giuffrida. 
 
Il Consiglio decide all’unanimità di escludere dalla rosa delle offerte la proposta UNICEDIL e di 
affidare a Mario De Giusti l’incarico di referente per i contatti con Sergio Botta e con il CERT (nel 
frattempo sono pervenute a Mario De Giusti le due proposte di cui sopra, le quali sono state 
diffuse dalla Segreteria a tutto il Consiglio Direttivo, ndr). 
 
 
2. Approvazione del Verbale del Consiglio Direttivo del 22 marzo 2013; 
 
Dopo aver salutato gli ospiti, il Presidente prende nuovamente la parola  e prosegue con la lettura 
del Verbale del Consiglio Direttivo del 22 marzo scorso. 
 
Non ricevendo alcuna obiezione, il Verbale si ritiene approvato dall’unanimità del Consiglio. 
 
 
3. Discussione della proposta UNCSAAL; 
 
Il Presidente introduce il progetto della nuova associazione a cui sta dando vita UNCSAAL insieme 
ad ACAI (UNICMI) e che auspica di incorporare anche ACMI.  
 
Tinti invita De Giusti e Rossetto a fare un report a tutto il Consiglio sulla riunione che si è tenuta il 
19 aprile scorso a Bologna con Gimelli, Direttore Generale UNCSAAL. 
 
Si apre un vivace dibattito tra i presenti. 
 
Le opinioni sono inizialmente divergenti. 
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Il Presidente si dice interessato alla suddetta proposta per una questione di forza associativa che 
ACMI, da sola, potrebbe avere difficoltà a raggiungere. In più la nuova associazione fornirebbe ad 
ACMI il servizio tecnico oltreché segretariale ed amministrativo. 
 
Della stessa idea anche De Giusti e Rossetto in quanto ad alcune domande specifiche fatte a 
Gimelli in occasione della riunione di Bologna, avevano avuto esaurienti risposte ed in linea con le 
loro esigenze.  
 
Fornarelli interviene quindi aprendo uno squarcio di riflessione sull’identità di ACMI, sulla volontà 
di mettersi in gioco, di prefissarsi dei tempi di realizzazione di risultati ecc. 
 
Invita i presenti a leggere nuovamente il progetto UNICMI  e fa notare che: 
 

• l’adesione alla nuova associazione è delle singole aziende, non di ACMI che dunque si 
scioglierebbe; 

• le chiusure tecniche diventeranno una sezione di UNICMI (e qui il dubbio rispetto 
all’interesse di una grande associazione rispetto ad una minoranza di aziende produttrici di 
chiusure tecniche civili ed industriali e della componentistica utilizzata per costruirle); 

• ACMI non avrà più la rappresentanza in FINCO, la quale sarà data invece al vertice di 
UNICMI; 

• ACMI non avrà più né un Presidente, né un Direttivo; 
• la questione europea (EDSF) verrebbe abbandonata; 

 
Non da ultimo, Fornarelli ricorda che ACMI è legata a FINCO in un rapporto della durata di tre anni. 
 
Il Consiglio all’unanimità opta, alla fine, per mantenere l’identità associativa di ACMI, 
faticosamente creata, e per la continuazione del rapporto con FINCO. 
 
L’associazione si metterà alla prova per un altro po’ di tempo. Quanto alla proposta di UNCSAAL, si 
conviene di prendere tempo e di vagliarne l’adesione in un altro momento.  
Viene invece considerata la possibilità di avere dalla nuova associazione UNICMI solo il servizio 
tecnico (il 24 luglio scorso, Fornarelli ha incontrato Gimelli a Milano per ascoltare la sua offerta che 
sarà illustrata ai Consiglieri nella prossima riunione del 5 agosto p.v. onde decidere 
definitivamente il soggetto per la consulenza tecnica, ndr). 
 
 
4. 

• aprire un tavolo di trattativa con imprese edili (Aniem); 

Presentazione dell’attività dei Comitati Tecnici; 
 
I presenti che si sono intrattenuti su questioni di carattere più organizzativo, tralasciano di 
discutere in merito al punto 4 dell’o.d.g. ma, convegono sulla necessità di perseguire tre priorità: 
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• pubblicizzare l’ingresso nella Federazione europea (EDSF); 
• pubblicizzare che ACMI ha un ufficio tecnico. 

 
 
5. 

 
La Segretaria provvederà alla redazione del verbale del presente Consiglio Direttivo. 
 
 
 
Bologna, 10 maggio 2013 
 
Il Presidente                                    Vanni Tini                                             

Varie ed eventuali 
 
Il Consiglio dà mandato alla Consalvo di mettere in contatto Mario De Giusti e il Direttore Zenital 
nonché di organizzare un incontro con il Presidente ANIEM – Associazione Nazionale Imprese Edili 
Manufatturiere, Dino Piacentini onde trovare un accordo di collaborazione (il 5 giugno scorso, il 
Presidente Tinti e Nicola Fornarelli, accompagnati dalla Consalvo, hanno incontrato Piacentini a 
Modena presso la sede CONFIMI, ndr). 
 
De Nardi ribadisce, infine, l’importanza di organizzare al più presto anche un incontro con il 
CERVED. 
 
 
 
Nessuno chiedendo la parola per introdurre ulteriori argomenti su cui discutere e deliberare, alle 
ore 12.30 il Presidente dichiara terminato il Consiglio Direttivo. 
 
Non viene stabilita alcuna data per il prossimo Consiglio Direttivo (ndr, nel mentre è stato redatto 
il presente verbale, è stato deciso che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà a Bologna, il 5 agosto 
p.v. presso la Sala ECO di Bologna Fiere). 

 
Il Segretario                                     Fabiola Consalvo                                 . 
 
 
  
 
All. : - elenco presenti 
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