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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ACMI 
 
 
Il giorno 22 marzo 2013 alle ore  09.45 presso la sede di Finco, in Roma, Via Brenta 13, previa convocazione 
del 14 marzo 2013 effettuata a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall’art. XII, 
comma 8 dello Statuto ACMI (così come modificato con Assemblea Straordinaria del 7 febbraio 2013), si è 
riunito il Consiglio Direttivo dei Soci ACMI - Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia, con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione del budget preventivo 2013; 
 
2. Discussione e approvazione modifiche al Regolamento ACMI; 
 
3. Ipotesi di adesione ad EDSF - European Door and Shutter Federation ; 
 
4. Resoconto SAIE 3; 
 
5. Comitato Marketing e Comunicazione:  

• eventuale accordo per la comunicazione e la stampa;  
• sviluppo associativo; 

 
6. Varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti di persona i seguenti Soci (vedasi allegato 1): 
 
1. ARCO INDUSTRIE srl                                             Bollettini Olivo  
2. BALLAN spa                                                           Rossetto Sari Michele    
3. DE NARDI spa                                                        De Giusti Mario 
5. FERRARO GROUP srl                                            Ferraro Antonio 
6. IM.VA srl                                                                Fornarelli Nicola 
 
Dal momento che, ai sensi dell’art. XII, comma 12, è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio  si 
tengano anche via conference call e constatato e fatto constatare che tutti i partecipanti possono essere  
identificati ed è loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno, è presente anche il Presidente Tinti: 
 
1. IM.VA srl                                                                Tinti Vanni                                      (Presidente) 
 
Sempre ai sensi dell’art. XII, comma 12, il Consiglio si ritiene riunito nel luogo in cui si trova il Presidente. 
Pertanto il Consiglio odierno si svolgerà a Modena. 
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Sono poi presenti per F.IN.CO: 
 
1. Artale          Angelo                                              (Direttore Generale F.IN.CO) 
2. Danzi           Anna                                                  (Vice Direttore F.IN.CO) 
3. Scialanga    Mara                                                  (Commercialista F.IN.CO/ACMI) 
 
Ai sensi dell’art. XI.g. dello Statuto ACMI assume la Presidenza il Presidente dell’Associazione, Vanni Tinti 
che, non ricevendo obiezioni sulla deroga all’art. XI.g. in merito alle modalità di convocazione del predetto 
Consiglio e constatata, nonché fatta constatare la presenza di 6 Consiglieri su 7 - come da foglio presenza 
allegato agli atti - dichiara il Consiglio validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti posti 
all’o.d.g.1

                                                 
1 Il Consiglio coglie l’occasione - sollecitata dalla contestuale assenza “fisica” del Presidente e del Vice Presidente - per 
proporre un’eventuale integrazione da apportare al Regolamento ACMI (attualmente a disposizione di tutti i Soci per 
l’eventuale proposizione di modifiche e la cui nuova versione sarà oggetto di ratifica nel corso della  prossima 
Assemblea Ordinaria dei Soci - di cui ancora non è stabilita la data). 
Si valuta di inserire la seguente specificazione: “Nel caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, presiederà il 
Consiglio il Consigliere più anziano”. 

. 
 
Con il consenso degli intervenuti, chiama Consalvo a svolgere le funzioni di Segretario. 
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Il Presidente  saluta i Consiglieri e i presenti tutti.  
 
Prima di aprire i lavori, il Presidente ritiene opportuno comunicare e confermare al Consiglio che la 
trattativa con Panza si è conclusa nel rispetto del mandato che gli era stato affidato nella precedente 
riunione. 
 
L’incontro con Panza si è tenuto il 18 febbraio scorso, presso lo studio dell’interlocutore, in Piacenza ed alla 
presenza dell’ex Presidente ACMI, Nicola De Nardi. 
 
In quell’occasione si è convenuto che a Panza sarebbero state saldate le spettanze per la gestione della 
Segreteria Generale e Tecnica ACMI, nonché per l’aggiornamento del sito web, per un totale di 9438,00 
euro (di cui 1.500 euro per ritenuta d’acconto), da versargli entro la data del 15 marzo 2013. 
 
Il Consiglio si ritiene soddisfatto di come si è conclusa la vicenda. 
La Segretaria conferma che a Panza è stato saldato e precisa che, immediatamente dopo le riunioni del 7 
febbraio scorso (occasione in cui furono approvate le modifiche statutarie), era stato comunicato allo 
Studio IGP il cambio della sede legale dell’Associazione sia tramite fax che tramite pec. 
 
Fatta questa premessa, il Presidente apre quindi i lavori. 
 
Prende la parola Fornarelli che prosegue con la lettura del Verbale del Consiglio Direttivo del 7 febbraio 
scorso. 
 
Non ricevendo alcuna obiezione, il Verbale si ritiene approvato dall’unanimità del Consiglio. 
 
Il Presidente prosegue poi con la lettura dell’o.d.g.. 
 
 
 
1) Approvazione del budget preventivo 2013 
        

       Viene data la parola alla Scialanga la quale illustra il budget preventivo dell’Associazione e si sofferma 
principalmente sul “cuore” delle spese allocate che riguardano le SPESE DI PARTECIPAZIONE (INCLUSA 
ATTVITA’ DI COMUNICAZIONE). 
  
L’occasione rende propizia la richiesta di un resoconto alla Segreteria  delle entrate e delle uscite fino a quel 
momento, cui consegue di affidare agli uffici ACMI il compito di sollecitare il pagamento della prima rata 
2013 della quota associativa pari a euro 1.000. 
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Il Consiglio si intrattiene quindi sulle possibili modalità di suddivisione del budget preventivato per le 
diverse attività che l’Associazione ha deciso di seguire. 
 
Interviene il Consigliere Ferraro proponendo una chiara pianificazione delle attività in modo da poterne 
veicolare i contenuti e iniziare un’azione di comunicazione verso l’esterno. 
 
Fornarelli ricorda che ACMI è firmataria di una Convenzione con i Vigili del Fuoco riguardante lo sviluppo 
della cultura della sicurezza antincendio e chiede alla Consalvo se nella documentazione cartacea ed 
elettronica ricevuta da Panza ve ne è traccia.  
 
Avuta risposta negativa, il Consiglio incarica la Consalvo di contattare Panza per chiedere di avere la copia 
originale della Convenzione in modo da poterne disporre nell’archivio dell’Associazione a Roma. 
(nel frattempo la Segreteria ACMI ha ricevuto copia elettronica e poi originale della Convenzione, ndr). 
 
Vengono poi illustrate varie situazioni interessanti per lo sviluppo di ACMI. 
 
Fornarelli espone la possibilità di aderire ad UNICEDIL, Associazione di Imprese Roma e racconta del suo 
incontro con il Presidente, Francesco Siervo, in occasione della Fiera di Roma EXPOEDILIZIA. 
L’interessamento nasce dal fatto che tale Associazione potrebbe fornire un supporto tecnico ad ACMI e ai 
suoi Associati impiegando una modica spesa. L’adesione, infatti, costerebbe 100 euro al mese e il recesso 
sarebbe possibile ipso facto. La facilità con cui ci si potrebbe dimettere da UNICEDIL è compensata 
dall’impossibilità di rientrare a farne parte, una volta comunicate le dimissioni. 
 
Interviene poi De Giusti il quale informa i presenti di essere stato contattato da due Soci interessati ad 
avere maggiori informazioni sulla trasmittanza termica.  
Su tale sollecitazione, De Giusti avanza due ipotesi: 

• aderire al Comitato Termotecnico Italiano (CTI) 
oppure  

• stipulare un accordo con il Centro di Certificazione e Test di Treviso Tecnologia (CERT). 
 Entrambi i centri svolgono e offrono attività di normazione su temi di interesse dei propri Associati. 
Tutto il Consiglio è d’accordo sul fatto che occorre un ente specializzato a cui ACMI possa riferirsi per le 
questioni tecniche. 
 
De Giusti chiede altresì alla Segreteria di scrivere - sulla base di notizie tecniche redatte ed inviate alla 
Segreteria a cura del Comitato Tecnico/Normativo - una comunicazione a tutti i Soci informandoli del fatto 
che tale Gruppo sta lavorando sul tema della trasmittanza termica e che, a  breve, si riunirà. 
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Il Consiglio Direttivo, sulla scorta di quanto sopra esposto, dà mandato al Comitato Tecnico/normativo di 
trovare un metodo di calcolo che possa essere condiviso da tutti i Soci e che sarà comunicato alla 
Segreteria, la quale a sua volta, provvederà a diffonderlo. 
 
Artale introduce infine la possibilità di avere, ad un aggiuntivo e limitato costo da corrispondere a Finco, un 
appoggio per un Ufficio Stampa.  
 
Viene specificato altresì che il costo per la realizzazione del nuovo sito web dell’Associazione sarà 
considerato  parte integrante del budget a disposizione del Comitato Marketing e Comunicazione. 
 
A fine discussione, il Consiglio delibera l’approvazione unanime del budget preventivo per il 2013 e dà 
mandato alla Segreteria di scrivere una mail a tutti i Soci, indicando che in ACMI sono stati costituiti tre 
Comitati Tecnici e che il loro numero è incrementabile, così come il numero dei membri che, ad oggi, ne 
fanno parte. 
 
 
 
2. 

Non convinti della “nuova” denominazione riportata dall’art. I

Discussione e approvazione modifiche al Regolamento ACMI 
 
I Consiglieri si intrattengono sulla modica dell’art. I della bozza del nuovo regolamento ACMI che viene loro 
distribuito in cartella insieme al “vecchio” Regolamento e già diffuso in formato elettronico nei giorni 
antecedenti il Consiglio Direttivo.  
 

2, si conviene di ritornare alla denominazione 
originale3

                                                 
2 E’ costituita un’Associazione fra produttori di: 

, aggiungendo però alla parola “Costruttori” , le parole “e Distributori” (si valuta di proporla anche 
come modifica statutaria nella prossima Assemblea dei Soci). 
 
Un’ulteriore modifica al Regolamento è riportata dalla nota n. 1 del presente Verbale. 
 
 

• Porte basculanti 
• Porte sezionali 
• Portoni a libro e scorrevoli 
• Porte rapide 
• Rampe di carico 
• Serrande 

per uso civile ed industriale, di ogni tipologia costruttiva ed indipendentemente dal  materiale impiegato, nonché dei 
componenti ed accessori di completamento ed integrazione. 
3 E’ costituita un’Associazione fra: 

• Costruttori di porte, cancelli e barriere per qualsiasi uso civile ed industriale, di qualsiasi tipologia costruttiva 
ed indipendentemente dal materiale utilizzato per la costruzione; 

• Costruttori di accessori e componenti destinati a completare ed integrare detti manufatti; 
• Fornitori di servizi destinati ai costruttori, o connessi all’utilizzo, dei citati  manufatti. 
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Il Consiglio dà mandato alla Segreteria di apportare le suddette modifiche e, se entro 15 giorni dalla data 
del Consiglio, non perverranno ulteriori osservazioni al Regolamento, di considerare approvata la bozza di 
nuovo Regolamento approntata. 
 
 
 
3. Ipotesi di adesione ad EDSF - European Door and Shutter Federation 
 
Fornarelli illustra brevemente la Federazione europea e i vantaggi che potrebbero discendere dall’adesione. 
 
All’unanimità il Consiglio è favorevole all’ingresso di ACMI in EDSF. 
 
Sulla scorta di tale decisone, Fornarelli informa i presenti che sarà sua cura contattare il responsabile della 
Federazione Europea e avviare le pratiche per l’adesione. 
 
 
 
4. Resoconto SAIE 3 
 
La Fiera di Bologna è stata una buona occasione di visibilità per ACMI che ha suscitato l’interesse di diverse 
Aziende, i cui contatti sono distribuiti in cartella. 
 
Interviene, quindi, Ferraro, sostenendo che, in qualità di membro del Comitato Marketing e 
Comunicazione, terrà, insieme agli altri membri contatti mensilmente/bimensilmente con i Soci e con i 
potenziali Soci comunicando quello che l’Associazione sta facendo. 
 
 
 
5. 

• 
Comitato Marketing e Comunicazione:  

• 
eventuale accordo per la comunicazione e la stampa 

 
Premesso che all’odg è stato previsto solo un punto riguardante il Comitato Marketing e Comunicazione, in  
quanto la Segreteria non ha ricevuto alcun tipo di input dagli altri Comitati, ciò non ha impedito che 
ulteriori argomenti, inerenti gli altri Comitati, venissero trattati. 
 
Interviene quindi Rossetto a nome del Comitato Legale e Commerciale, la cui idea è quella di muoversi su 
due direttrici. 
Da un lato, propone di utilizzare il patto di riservato dominio e, dall’altro, di provvedere alla fornitura dei 
documenti solo a pagamento avvenuto. 
Il Consigliere Rossetto informa i presenti di avere altresì in programma un appuntamento con una 
finanziaria per una proposta di riscossione del credito. 
 
 
 

sviluppo associativo 
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Fornarelli sarebbe dell’idea di creare un’area riservata sul sito dell’Associazione in cui inserire i cattivi 
pagatori, una sorta di data base da cui i Soci possono attingere questo tipo di notizie e fare di questo 
servizio un punto di forza di ACMI per attirare nuove Aziende. 
 
L’idea generale di tutto il Consiglio è quello di arrivare ad un contratto di fornitura uniforme da presentare 
al cliente ma, Ferraro e Bollettini sono più cauti e credono sia meglio fare piccoli passi, per esempio iniziare 
a fare patti di riservato dominio e comunicarlo all’esterno. 
 
Il Presidente propone di contattare un legale  per la redazione di una bozza di contratto di fornitura. 
 
Rossetto, che supporta l’idea di avere un appoggio di ufficio stampa da Finco, avanza l’ipotesi di dare 
mandato alla Segreteria di chiedere un  parere ai Soci sulla condivisione di un contratto di vendita con patto 
di riservato dominio. 
 
Il Consiglio conviene sul fatto che siano tre, nell’ordine, i passi da seguire: 

• “costruire” un contratto di fornitura tipo condiviso da tutta l’Associazione; 
• prevedere come condizione interna quella di avere la volontà di usare quel contratto; 
• “spingere” quel contratto sui tavoli giusti con attività di lobbying. 

 
 
 
6. Varie ed eventuali 
 
Tinti e Fornarelli illustrano ai presenti che UNCSAAL - Unione Nazionale Costruttori Serramenti Acciaio 
Alluminio e Leghe, ha avanzato una proposta di adesione di ACMI ad UNICMI - Unione Nazionale delle 
Industrie delle Costruzioni Metalliche, dell’Involucro e dei serramenti, ovvero alla nuova Associazione che 
UNCSAAL ed ACAI hanno deciso di dare vita, sostenendo un percorso finalizzato alla creazione di una nuova 
e grande casa comune dell’involucro edilizio e delle costruzioni metalliche rappresentativa degli interessi 
delle aziende associate, condividendo il loro patrimonio di servizi, rappresentanza, energie e risorse.  
 
Dopo un breve confronto, i Consiglieri deliberano di organizzare un incontro informale con UNCSAAL per 
ascoltare la proposta e vagliarne i vantaggi e gli svantaggi competitivi che potrebbero derivarne per ACMI. 
 
A seguito dell’incontro, il Consiglio si farà veicolo della convinzione di aderire alla Nuova Associazione, se 
del caso. 
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