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VERBALE DEL CONSGLIO DIRETTIVO ACMI 
 

 

Il giorno 31 marzo 2017 alle ore 11.30 a Bologna, presso il CDH Hotel di Bologna in 

viale Palmiro Togliatti 9/2, 40132, previa convocazione del 15 marzo 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. Aggiornamento attività su R+T 2018 – stand collettivo 

2. Analisi per approvazione Bilancio 2016 

3. Definizione di data e luogo della prossima Assemblea ordinaria dei Soci 2017 

4. Presentazione dei progetti del Comitato tecnico 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri, coordinatori dei Comitati  e rappresentanti delle 

aziende partecipanti ad R+T2018 (vedi allegato): 

Tinti Vanni     IM.VA Srl  

Fornarelli Nicolantonio  MAIND Srl  

Ardissone Luca    ARMO Srl 

Bollettini Olivo   ARCO INDUSTRIE Srl 

Gramuglia Antonio  ISEA Srl 

Isola Antonio   MASINARA Spa 

Michele Sari Rossetto  BALLAN Spa 

Orlando Cerrato   CERRATO Spa 

Leo Piumelli   PIùTEK 

Achille Taraborrelli  TARABORRELLI Spa 

Sarah Finardi   PREFER Srl 

Salvatore Calamonaci  GRUPPO NORTON Srl 

Paolo Pilutti   CONEGLIANO GROUP Srl 

Pietro Zara    SICC Srl 
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E’ inoltre presente la Segreteria ACMI, nella persona della Dott.ssa Elisabetta Salis, che 

svolge la funzione di verbalizzazione. 

 

1. Aggiornamento attività su R+T 2018 – stand collettivo 

 

La prima parte della riunione viene riservata alla presentazione delle proposte per 

l’allestimento dello stand collettivo di R+T 2018. I vari progetti vengono presentati e 

discussi tra i rappresentanti delle aziende partecipanti ad R+T, sottolineandone pregi e 

difetti. 

Le agenzie in discussione sono le seguenti: 

 Aries More 

Il progetto, oltre all’allestimento, comprende servizi aggiuntivi quali comunicazione, 

pubblicità e video. Il prezzo proposto è di circa 220 euro x mq. 

 

 Cù design 

L’agenzia viene introdotta dai rappresentanti delle aziende Ballan spa e Conegliano 

Group, essendo di loro conoscenza. E’ un progetto che, secondo i rappresentanti,  

riserva una maggiore visibilità condivisa per gli espositori. Il prezzo proposto è di 

236 euro x mq completo di tutto. 

 

 Image 

Questo progetto si presenta, secondo le osservazioni, come il più semplice e 

funzionale anche se con meno impatto visivo rispetto alle precedenti proposte. La 

struttura ha un tetto a sospensione con i carri e per questo motivo ha un costo più 

elevato (3.000 euro in più), tuttavia viene specificato che per abbassarne il costo 

sarebbe possibile sostituire i carri con dei tralicci. 

 

 Polisi 

Si presenta con uno spazio più aperto rispetto ai precedenti, con la zona riservata 

ad Acmi al centro dello stand, utilizzabile anche come area convegno dotata di maxi 

scherzo e proiettore. Tuttavia la divisione degli spazi tra le diverse aziende risulta 

poco chiara e netta. 
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La presentazione dei progetti termina con l’accordo di procedere al confronto ed 

all’esposizione di eventuali ulteriori osservazioni tra i rappresentanti, nei giorni 

seguenti via mail. 

La decisione sulla scelta del fornitore viene rimandata ad una riunione ad hoc da 

convocare dopo aver raccolto le proposte finali. 

Il coordinatore del Comitato Marketing, Antonio Ferraro, in relazione alle attività di 

promozione fieristica, propone l’idea di organizzare un pacchetto di comunicazione e 

materiale pubblicitario utile per i giorni della fiera. 

La proposta viene approvata dal Consiglio. 

 

2. Analisi per approvazione Bilancio 2016 
 

Viene presentato la previsione del Bilancio 2016 e constatato un disavanzo di 6000 

euro. Il Presidente fa notare che all’interno del bilancio è stata calcolata anche la quota 

destinata a Caseitaly (5000 euro) altrimenti il bilancio 2016 si sarebbe chiuso con un 

disavanzo pari a 11.000 euro.  

Il Consiglio approva la bozza di bilancio all’unanimità. 

 

3. Definizione di data e luogo della prossima Assemblea ordinaria dei Soci 2017 
 

Dopo un confronto tra le disponibilità dei Consiglieri, vengono proposte come possibili 

date utili per L’Assemblea ordinaria dei soci il 25-26 o il 26-27 marzo 2017 a Roma. 

Tuttavia sia la data che la location rimangono aperte a modifiche. 

 

4. Presentazione dei progetti del Comitato tecnico 
 

Il coordiantore del Comitato Tecnico, Leo Piumelli, presenta i nuovi progetti del 

Comitato per l’anno corrente. 

I lavori del Comitato tecnico previsti per l’anno 2017 si concentreranno sulle seguenti 

tematiche: 

1. Guida per il calcolo della trasmittanza termica: 

Acmi, attraverso il comitato Tecnico, ha messo a punto una linea guida che indica la 

corretta procedura per determinare la trasmittanza termica, in conformità alla 

Guidance Paper, mediante l’uso del software FRAME SIMULATOR, già testato da 

alcuni soci e conforme ai requisiti della norma ISO 10077-2:2012. Marchio “ACMI 

approved”. 
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2. Detrazioni fiscali del 65% per schermature solari, caso applicabile alle serrande 

avvolgibili. 

3. UNI EN 13241:2016 e durabilità delle prestazioni e servizio di manutenzione 

4. Normative di riferimento COGENTI per le CHIUSURE TECNICHE 

5. Working progress normativo 

6. GoToMeeting e seminari di formazione tecnica 

 

5. Varie ed eventuali 

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

 

 

 

Bologna, 31 marzo 2017 

 

Per il Presidente      Nicolantonio Fornarelli 

 

La Segreteria      Elisabetta Salis 

         

 

 

All.1: elenco presenti 

All.2: presentazione Power Point dei progetti del Comitato tecnico 


