
  

   Associazione Italiana Chiusure Industriali e Residenziali 

 

 

ACMI - Via Brenta, 13 
00198 Roma – Italia 
C.F. 91097280332 

Tel.: +39 06 8555203 
Fax: +39 06 8559860  

Web: assoacmi.it 
E-mail: acmi@assoacmi.it 

       
 

pag. 1/8 

 

VERBALE DEL CONSGLIO DIRETTIVO ACMI  
 

 

 

Il giorno 26 gennaio 2017 alle ore 11.30 a Funo di Argelato (BO), presso la sede ISEA via 

E. Galletti n. 9, previa convocazione del 13 gennaio effettuata a mezzo di posta 

elettronica, secondo quanto previsto dall’art. XII, comma 8 dello Statuto ACMI, si è 

riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione, allargato al Presidente Onorario, Vanni 

Tinti. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Ratifica della nuova struttura del Comitato Tecnico-Normativo con la nomina a 

Coordinatore di Leo Piumelli 

3. Presentazione del consuntivo finale del conto economico  2016 

4. Presentazione dei Piani di Azione 2017 e relativi budget di spesa da parte dei 

responsabili dei comitati 

5. Scelta della data per l’Assemblea Generale 2017 con l’approvazione dl Bilancio 

2016 

6. Aggiornamenti relativi al progetto CASEITALY 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri e Coordinatori dei Comitati (vedi allegato): 

Tinti Vanni     IM.VA Srl  

Tinti Matteo    IM.VA Srl  

Fornarelli Nicolantonio  MAIND Srl  

Ardissone Luca    ARMO Srl 

Bollettini Olivo   ARCO INDUSTRIE Srl 

Gramuglia Antonio  ISEA Srl 

Isola Antonio   MASINARA SpA 
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Sono inoltre presenti il Sig. Leo Piumelli (su invito del Consiglio) e la Dott.ssa Elisabetta 

Salis (Segreteria ACMI), che svolge la funzione di verbalizzazione. 

Il Presidente, constatata la presenza di 5 Consiglieri su 7, dichiara Il Consiglio 

validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti posti all’o.d.g. 

 

1) Comunicazione del Presidente 

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai Consiglieri la situazione relativa al 

Socio Mercurio Industrie riguardo agli impegni contrattuali relativi alla "Collettiva 

'Piazza Italia' R+T 2018". 

In seguito al sollecito via PEC inviato in data 13 gennaio 2017, il 20 gennaio 2017 da 

Mercurio Industrie perveniva una raccomandata via PEC che, dichiarando la volontà di 

recedere dal contratto su menzionato, chiedeva chiarimenti sulle modalità di 

applicazione degli articoli 7.5 e 8.3 (recesso e relative penali) del contratto stesso. 

Il Presidente procede alla lettura degli obblighi contrattuali sottoscritti da tutti i Soci 

aderenti alla "Collettiva 'Piazza Italia' R+T 2018" e rileva che il recesso anticipato, se 

pur eccezionalmente autorizzato da ACMI, comporta l’obbligo di corrispondere “…. 

l’intero importo dovuto a titolo di Costi di Prenotazione Spazio oltre che il rimborso 

delle ulteriori spese già sostenute o da sostenere ….” 

Il Consiglio delibera che a Mercurio Industrie, in conseguenza al suo recesso, verrà 

inviata la richiesta preliminare di pagamento dello spazio espositivo prenotato di 40 

mq e del costo di iscrizione quale co-exhibitor, richiesto dal Socio in data 10 novembre 

2016. 

Il Consiglio delibera altresì di dar corso alla applicazione dell’articolo 8.3 del contratto, 

dando il via alla ricerca di una azienda interessata a rilevare, totalmente o 

parzialmente, lo spazio assegnato a Mercurio Industrie. 

Questo permetterebbe di ridurre in maniera proporzionale l’importo a carico del Socio 

recedente. 

 

La Segreteria informa il Consiglio della e-mail ricevuta da Mercurio Industrie, a firma 

dell’amministratore unico Marzia Peluccio, con cui veniva comunicata l’uscita di Fabio 

Alessandrini dallo staff aziendale. 

In aggiunta a ciò, riferisce di contatti telefonici informali in cui, in seguito al sollecito 

del pagamento della 2 rata della quota associativa 2016, veniva anche preannunciata 

la volontà di recedere dalla Associazione e no pagare la quota relativa al 2017. 



  

   Associazione Italiana Chiusure Industriali e Residenziali 

 

 

ACMI - Via Brenta, 13 
00198 Roma – Italia 
C.F. 91097280332 

Tel.: +39 06 8555203 
Fax: +39 06 8559860  

Web: assoacmi.it 
E-mail: acmi@assoacmi.it 

       
 

pag. 3/8 

Fermo restando che lo Statuto in materia di Recesso, secondo l’art VIII comma d, 

stabilisce che: 
 

“I Soci possono recedere dall’Associazione qualora, essendo in regola con tutti i pagamenti a qualunque titolo 
dovuti all’Associazione, inviino lettera raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio Direttivo almeno quattro 
mesi prima della chiusura dell’esercizio. 
 

Il  Socio recedente resta comunque impegnato a corrispondere i contributi previsti a suo carico per l’intero 
esercizio in corso. 
 

VIII.e. In caso di esclusione o recesso il Socio decade automaticamente da ogni carica associativa. Decade 
anche ogni carica in capo a dipendenti o mandatari del Socio escluso o recedente. 
 

VIII.f. La perdita della qualifica di Socio è definitiva; la domanda di riammissione all’Associazione da parte di un 
Socio già escluso, comporta l’assolvimento di tutti gli obblighi previsti per le nuove iscrizioni.” 

 

Il Consiglio stabilisce che, qualora venisse formalizzata la disdetta associativa da parte 

di Mercurio Industrie, al socio verrà richiesto il solo pagamento della 2 rata 2016 (pari 

a 930 Euro) lasciandolo libero da impegni relativi al 2017. 

 

La posizione di Fabio Alessandrini all’interno di ACMI (consigliere e membro di uno dei 

comitati tecnici) verrà valutata a norma di statuto con il supporto e la consulenza di 

FINCO. 

 

 

2) Ratifica della nuova struttura del Comitato Tecnico-Normativo con la nomina 

a Coordinatore di Leo Piumelli 

 

Il Presidente invita il Consiglio a ratificare la nomina, precedentemente presentata, di 

Piumelli come nuovo coordinatore del Comitato Tecnico/Normativo, con conseguente 

nuova adesione della PiùTek ad ACMI. 

Come deciso nel precedente Consiglio Direttivo, contestualmente a tale nomina, Fabio 

Alessandrini lascia la responsabilità di tale comitato e diviene membro del Comitato 

Legale/Commerciale, mentre Luca Ardissone viene ufficialmente inserito nel Comitato 

Tecnico/Normativo che, per l’anno 2017 si conferma il seguente: 

 Pantaleo Piumelli 

 Luca ardissone 

 Matteo Tinti 
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Il Presidente informa che Mario De Giusti, per motivi personali, ha rinunciato 

definitivamente al suo ruolo all’interno del Comitato Tecnico/Normativo pur 

mantenendo con piacere il suo status di Socio Onorario. 

Il Consiglio approva all’unanimità la nuova struttura del Comitato Tecnico/Normativo. 

 

Leo Piumelli, ottenuta la ratifica del suo ruolo di coordinatore del Comitato 

Tecnico/Normativo, ringrazia il Consiglio e presenta un breve quadro delle idee per il 

nuovo programma 2017. 

Nello specifico, sottolinea come ritenga sia doveroso fornire una maggiore informativa 

circa le normative e la loro interpretazione, in quanto la parte tecnica che 

l’associazione deve curare è uno degli aspetti più importanti delle esigenze dei soci che 

spesso sono in difficoltà nel loro aggiornamento ed interpretazione. 

Pertanto, ipotizza la redazione di linee guida informative/interpretative in grado di 

fornire chiarimenti agli associati circa gli obblighi normativi da seguire ed applicare. 

L’Ing. Bollettini, in merito a tale proposta, osserva che fino a questo momento le 

circolari di carattere tecnico non sono state sufficientemente chiare e non hanno avuto 

la tempestività che dovrebbero avere. 

I consiglieri concordano che il servizio di divulgazione informativa, dovrebbe essere 

inquadrato in tal senso e quindi rivisto nella sua efficienza, anche se riaffermano che, 

in generale, non è compito dell’associazione la verifica dell’applicazione di tali norme 

da parte di ciascun associato. 

 

Un altro punto su cui Piumelli si sofferma, è quello della necessità di divulgare il 

concetto di innovazione all’interno dell’associazione. 

La partecipazione alla collettiva R+T 2018 potrebbe essere una buona occasione per 

promuovere tale concetto. 

 

Il Presidente informa che è stato già richiesto in UNI l’avvio del Progetto di Norma per 

la qualifica degli installatori e manutentori delle Chiusure Residenziali ed Industriali. 

Però, poiché i lavori di scrittura della norma richiederanno circa 2 anni prima della 

ratifica, si è ipotizzato di procedere alla pubblicazione immediata di Linee Guida ACMI 

sull’argomento. 
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Questa soluzione permetterebbe di avere fin da subito un riferimento di “buona 

tecnica” e consentirebbe ad ACMI di avviare corsi di formazione specifici per elevare il 

livello di professionalità degli operatori (installatori e manutentori) che operano nel 

mercato. 

Modalità e contenuti di tali corsi saranno oggetto di approfondimento del Comitato 

Tecnico/Normativo con Mario Sanvito, che ha già elaborato in passato corsi analoghi 

nel settore delle chiusure tagliafuoco. 

La tenuta dei corsi di formazione sarà propedeutica alla creazione di un “albo” di 

manutentori/installatori “qualificati” dall’associazione. 

Ovviamente il documento “Linee Guida ACMI degli installatori e manutentori delle 

Chiusure Residenziali ed Industriali” sarà la base per la stesura della futura Norma UNI. 

 

Tutti i componenti del nuovo Comitato Tecnico/Normativo chiudono la discussione 

ribadendo l’intenzione di riunirsi nelle settimane a venire, per poter fare una stima più 

precisa del lavoro svolto fin ora ed avere un più preciso passaggio di informazioni tra i 

precedenti ed i nuovi membri. 

 

 

3) Presentazione del consuntivo finale del conto economico  2016 

La previsione del conto economico di chiusura 2016 viene illustrata al Consiglio con la 

precisazione che la Dott.ssa Scialanga formalizzerà il risultato finale con la 

presentazione del Bilancio 2016 e Budget 2017 (prossima riunione del CD prima 

dell’Assemblea Generale) 

Il Presidente precisa che il contributo di 5.000 euro destinato al progetto Caseitaly è 

stato inserito nell’anno 2016 a spese di Presidenza ed informa i Consiglieri che 

dall’anno corrente vi sarà un aumento del 5% del contributo annuale a FINCO. 

Il Consiglio approva il rendiconto all’unanimità. 

 

 

4) Presentazione dei Piani di Azione 2017 e relativi budget di spesa da parte dei 

responsabili dei comitati 

Comitato Marketing:   
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Comunica che in vista della partecipazione a MADE Expo 2017 (stand preallestito di 16 

mq ottenuto gratuitamente in seguito all’accordo sottoscritto per i Soci adeenti), si sta 

organizzando la presenza in fiera di una nostra persona, la preparazione di materiale 

pubblicitario per allestire lo stand (roll-up e manifesti) e verranno aggiornati 500 

depliant cartacei con la nuova lista Soci (Silvelox e PiuTek). 

 

Il Presidente espone i dettagli di un eventuale adesione a CRESME (l’adesione 

porterebbe un vantaggio per l’acquisto dei rapporti congiunturali e l’aggiornamento 

trimestrale dei dati), si tratterebbe di circa 800 euro per sola quota associativa che 

permetterebbe di acquistare il Rapporto Congiunturale a 1.100 invece che a 1800 Euro. 

La quota associativa sarebbe pagata per il 2017 ma, grazie all’accordo con l’Arch. 

Bellicini (Direttore CRESME), si otterrebbe a 1,100 Euro anche il rapporto 2016. 

La proposta ha carattere di urgenza poiché è immediatamente necessario acquistare il 

rapporto 2016 (pubblicato a fine ottobre) per preparare la analisi annuale ACMI sul 

mercato delle Chiusure Tecniche. 

Il Consiglio approva la proposta all’unanimità 

 

Comitato Europa:  

Informa che sono in corso sviluppi circa nuove linee guida e normative di cui informerà 

non appena avrà aggiornamenti in merito. 

 

Comitato Legale/Commerciale:  

Il dott. Gramuglia informa che l’help desk non sta avendo l’utilizzo auspicato 

nonostante il suo buon funzionamento, andrebbe quindi incentivata maggiormente la 

sua consultazione. 

 

Il comitato legale inoltre presenta nuove proposte: 

 Redazione di un riassunto generale sulle disposizioni in merito ai contratti di 

lavoro relativo al decreto jobs act. 

 Circa i brevetti ed i marchi, stipulare una convenzione con uno studio legale, 

possibilmente unitamente al comitato tecnico/normativo. 

 CASCADING, sempre in concomitanza con il Comitato tecnico, redazione di un 

prospetto  sulla correlazione delle responsabilità normativa, possibilmente con 

l’appoggio di uno specialista in materia normativa. 
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 Proposta di creare una consulenza tecnico-bancaria per l’estero 

 Sollecito a soci inadempienti (ISAR Srl e PRACAL Srl). 

 

5) Scelta della data per l’Assemblea Generale 2017 con l’approvazione dl 

Bilancio 2016 

Il Consiglio concorda come periodo indicativo per l’Assemblea Generale 2017 i mesi di 

aprile/maggio. A tal proposito si decide di proporre al Comitato Marketing di trovare 

degli sponsor in modo da ricoprire le spese e dare un maggiore rilievo all’evento. 

 

6) Aggiornamenti relativi al progetto CASEITALY 
 

Con l’occasione del Consiglio Direttivo il Presidente ha invitato il dott. Piro, già 

introdotto in occasione delle precedenti riunioni, a presentare personalmente il 

progetto Caseitaly ai consiglieri e con l’occasione ha presentato la sua società (Aries 

More) di comunicazione specializzata nella promozione e organizzazione di eventi 

fieristici in modo innovativo e attraverso un format nuovo, come quello attraverso la 

quale si svilupperà Caseitaly. 

Il Consiglio espone eventuali perplessità e quesiti e comunica che in vista di R+T non 

potrà sicuramente partecipare all’imminente lancio proposto da Piro per il mese di 

marzo. 

 

7) Varie ed eventuali 

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta . 

 

Funo di Argelato, 26 gennaio 2017 

 

Per il Presidente      Nicolantonio Fornarelli 

 

La Segreteria      Elisabetta Salis 

         

 

 

All.1: elenco presenti 


