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VERBALE DEL CONSGLIO DIRETTIVO ACMI 
 

 

Il giorno 21 luglio 2017 alle ore 11.00 a Roma, presso l’Hotel Atlantico in via Cavour 23, 

previa convocazione del 13 luglio 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. Approvazione delle attività e del budget spese relativo alla Collettiva R+T 2018-

Stoccarda 

2. Comunicazione del Presidente sull’Assemblea Generale EDSF, tenutasi in Polonia 

4 e 5 luglio u.s. 

3. 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  FERRARO GROUP  

Antonio Ferraro   FERRARO GROUP 

Bollettini Olivo   ARCO INDUSTRIE Srl 

Michele Sari Rossetto  BALLAN Spa 

Orlando Cerrato   CERRATO Spa 

Luca Ardissone   ARMO SpA (collegato via Skype) 

 

E’ inoltre presente la Segreteria ACMI, nella persona della Dott.ssa Irene Falcucci, che 

svolge la funzione di verbalizzazione. 
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1. Approvazione delle attività e del budget spese relativo alla Collettiva R+T 2018-

Stoccarda 
 

In apertura dei lavori, il Presidente conferma che la riunione del Consiglio sarà 

principalmente dedicata alla questione della Collettiva ACMI ad R+T 2018 con la 

valutazione dei costi previsti per ogni espositore e per l’area istituzionale 

dell’Associazione. 

Il Presidente informa inoltre i presenti che attende una risposta definitiva da ICE Berlino, 

per quanto concerne gli interventi di supporto economico diretto previsti per lo spazio e 

l’allestimento dell’area Istituzionale. 

Cede la parola al Dott. Ferraro che informa sullo stato di avanzamento del progetto di 

allestimento dello stand e delle iniziative previste. 

Ferraro, nel mostrare al Consiglio la planimetria dello stand approvata nella riunione di 

Bologna del 29/05/2017, precisa che, come previsto nel contratto firmato con i co-

exhibitors,  gli stand ad angolo debbono considerarsi sia i quattro esterni sia quelli che 

affacciano sull’aera comune ACMI. 

Sottolinea, inoltre, che ogni stand dei co-exhibitors ha un ripostiglio privato mentre 

l’Associazione disporrà di due grandi ripostigli: uno  per l’area convegni e l’altro per l’area 

food. 

Il Dott. Ferraro informa che l’attuale revisione del progetto prevede il profilo basso della 

fascia in alto dello stand ad una altezza di 4,5 metri (altezza totale 6,0 metri) con pareti di 

4 metri. Tuttavia si sta trattando con l’ufficio tecnico della fiera per innalzare il più 

possibile tale misura, così come sollecitato dai soci espositori e ribadito dai Consiglieri 

Luca Ardissone e Sari Rossetto.  

Conferma che ciascun espositore avrà la possibilità di utilizzare discrezionalmente le 

pareti per collocare la propria pubblicità e precisa che il progettista dello stand (XD 

Studio) è eventualmente a disposizione per la personalizzazione degli spazi individuali. 

Viene chiarito che lo stand non ha la copertura di un tetto poiché la struttura 

attualmente prevista e la normativa vigente della Fiera, in assenza di impianto 

antincendio personalizzato, prevede spazi aperti per almeno il 50%. 

Il Dott. Ferraro sottolinea che i colori dello stand, ivi compresi quelli delle pareti, saranno 

neutri al fine di non rappresentare un ostacolo all’immagine delle aziende espositrici. 

I Consiglieri concordano che ogni co-exhibitor potrà definire i dettagli delle proprie aree 

sotto la supervisione del progettista “istituzionale” che dovrà garantire l’omogeneità 

dell’immagine collettiva. 
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A tale proposito, Orlando Cerrato propone l’elaborazione di un progetto 3D per giungere 

ad una visione completa dell’allestimento. 

Dello stesso parere è anche Antonio Ferraro che si impegna ad inviare ai Soci espositori il 

draft del progetto definitivo prima della deadline di presentazione in fiera (31 ottobre 

2017). 
 

Dopo questi chiarimenti, il Presidente procede alla presentazione del budget con il 

chiarimento delle singole voci di costo, della loro suddivisione fra ACMI e i co-exhibitors e 

del previsto supporto economico da parte di ICE. 
 

Particolare attenzione viene riservata all’esame ed approvazione del programma food & 

beverage e dell’evento istituzionale previsto per la serata di giovedì 1 marzo 2018.. 

Il programma food & beverage prevederà: 

 i costi dell’allestimento catering (10.000 Euro) che saranno imputati 

esclusivamente ad ACMI 

Questa attività comprende l’organizzazione di un servizio catering “caldo” e include 

il personale composto da 2 cuochi più  6/8 assistenti e camerieri, il servizio 

trasporto e l’attrezzatura per la cucina prevista per i 4 giorni della fiera (escluso 

sabato 3 marzo). 

 l’importo del cibo ed il bere servito (fino a 250 pasti al giorno per un importo di 

15.000 Euro sarà suddiviso tra ACMI e ogni singolo espositore. 

Si è previsto che ogni co-exhibitors avrà a disposizione dai 10 ai 18 ticket giornalieri 

(in funzione dell’area prenotata) per quattro giorni al costo di 20,00 euro cadauno, 

mentre ogni Socio ACMI riceverà gratuitamente 4 ticket . 

Viene precisato che la disponibilità dei pasti non sarà aperta a tutti ma solo a 

coloro che saranno in possesso dei suddetti ticket.  

Il Presidente propone che vi sia la possibilità di distribuire con addebito i ticket in 

eccesso anche ai soci ACMI espositori fuori la Collettiva. Ovviamente occorrerà 

stabilire una deadline ben precisa al fine di evitare fraintendimenti durante la fiera.  

I Consiglieri condividono all’unanimità questa ipotesi. 
 

Riguardo all’evento istituzionale previsto per la sera di giovedì 1 marzo, l’ufficio 

marketing comunica di avere già contattato i responsabili della Fiera che hanno risposto 

positivamente alla ipotesi di tenere tale evento. Si ricorda che nel budget è presente il 

costo totale di 5.000,00 euro a carico esclusivamente dell’Associazione. 
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Il Presidente si impegna a verificare la possibilità di spostare tale costo all’interno del 

progetto CASEITALY condividendo la manifestazione istituzionale. 

Infine si procede all’analisi di dettaglio delle cifre riportate nel budget elaborato. 
 

Qui di seguito si riportano in maniera sintetica le voci di spesa previste, i costi, la 

suddivisione fra ACMI e Co-Exhibitors, i recuperi previsti da ICE e i risparmi sul budget 

ACMI a carico della Presidenza e del Comitato Marketing per garantirne la fattibilità 

economica. 

 

BUDGET PROGETTO COLLETTIVA R+T 2018 

VOCE DI SPESA COSTO ACMI COSTO CO-EXHIBITORS 

Affitto Area Assegnata 8.222,00 105.976,00 

Totale Allestimento di Base 14.932,00 98.468,00 

Comunicazione 8.943,00 6.807,00 

Eventi & Food 17.720,00 13.280,00 

Gestione Progetto 2.470,00 16.430,00 

TOTALE PROGETTO 52.287,00 241.961,00 
 

VOCE DI SPESA FINANZIATO ICE RECUPERO COSTI ACMI 

Affitto Area Istituzionale 22.911,00 

Comunicazione 12.750,00 

Eventi & Food 1.000,00 

TOTALE FINANZIAMENTO 36.661,00 
 

COSTI RESIDUI A CARICO ACMI 15.625,00 

Comitato Marketing 2017 - 3.000,00 

Rivista Istituzionale 2017  - 3.700,00 

Evento Promozione Associativa 2018  - 3.000,00 

Partecipazione Fiera Nazionale 2018  - 1.400,00 

Convegno ACMI 2018  - 3.000,00 

Costi CaseItaly 2018 -1.500,00 

COSTI FINALI A CARICO ACMI 26,00 
 

Il Presidente, nel precisare che gli importi a carico ICE (36.661 Euro totali) non vengono 

attribuiti in denaro ma gestiti direttamente con fornitori da loro scelti, auspica un lieve 

aumento di tale cifra (quindi recupero costi su altri servizi) che, comunque, non potrà 

superare il limite di 50.000 Euro IVA inclusa assegnato da ICE al progetto. 
 

La discussione del budget termina con l’approvazione del rendiconto da parte di tutti i 

Consiglieri. 
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Si passa quindi all’esame della analisi finanziaria del progetto valutando quando già 

incassato dai co-exhibitors e le necessità legate ai costi che dovranno sostenere. 

Qui di seguito viene riportato lo schema sintetico proposto dalla Presidenza per le rate di 

pagamento da richiedere ai co-exhibitor. 
 

RIEPILOGO RATE x ATTIVITÀ 

ANTICIPO AREA ESPOSITORI - 30/08/2016   32.350,00 Pagamento Avvenuto 

II RATA AREA ESPOSITORI - 31/03/2017   32.350,00 Pagamento Avvenuto 

SALDO AREA  ESPOSITORI - 24/07/2017   41.276,00 
      

ANTICIPO ALLESTIMENTO - 24/07/2017   24.867,00 

II RATA ALLESTIMENTO - 15/10/2017   54.707,40 

SALDO ALLESTIMENTO - 15/12/2017   34.825,60 
      

ANTICIPO SERVIZI - 24/07/2017   18.258,50 

II RATA SERVIZI - 15/10/2017   10.955,10 

SALDO SERVIZI - 15/12/2017   7.997,40 
 

RIEPILOGO RATE x DATA 

TOTALE RATA 30/08/2016   32.350,00 Pagamento Avvenuto 

TOTALE RATA 31/03/2017   32.350,00 Pagamento Avvenuto 

TOTALE RATA 24/07/2017   84.401,50 

TOTALE RATA 15/10/2017   65.662,50 

TOTALE RATA 15/12/2017   42.823,00 

TOTALE GENERALE (incluso quota ACMI) 
 

257.587,00 
 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti la proposta e autorizza la Segreteria alle 

immediata emissione delle fatture relative alla rata del 27 luglio 2017. 

 

2. Comunicazione del Presidente sull’Assemblea Generale EDSF, tenutasi in Polonia 

4 e 5 luglio u.s. 
 

Il Presidente aggiorna i Consiglieri su quanto discusso nella Assemblea Generale EDSF 

tenutasi in Polonia presso la sede della Wisniowski. 

Conferma l’impegno della Federazione sullo sviluppo dei progetti normativi su Energy & 

Sustainability e Service & Maintenance che sono di particole interesse anche per ACMI e 

evidenzia lo sviluppo del gruppo che si interessa delle chiusure resistenti al fuoco. 

Comunica che durante i lavori dell’Assemblea si è proceduto alla espulsione della UCCT 

per inadempienza sul pagamento delle quote associative. 
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Ciò ha creato imbarazzo agli altri Soci Italiani della Federazione, parzialmente 

controbilanciato dalla decisione di tenere la prossima assemblea generale a Napoli il 4 e 5 

luglio 2018. 

 

3. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente comunica i progressi positivi del Progetto Caseitaly in cui partecipano altre 

tre Associate di Finco: Anfit, Assites e Pile. 

Il progetto prevede il supporto alla partecipazione a 5/6 fiere internazionali nei prossimi 

due anni con un significati supporto alla valorizzazione delle aziende italiane della filiera 

dei componenti tecnici dell’involucro edilizio. 

Il primo elemento degno di nota è senza dubbio l’approvazione da parte del MISE di 

finanziare suddetto progetto. Il Dott. Giovagnoli ha stimato l’erogazione di circa 1 milione 

di euro, ritenendo che tale iniziativa porterà ad una maggiore visibilità al made in italy del 

settore. 

Questo progetto porterà significativi benefici alla immagine della Associazione e garantirà 

alle aziende socie che aderiranno al progetto non solo la possibilità di sviluppo delle 

attività di internazionalizzazione, ma anche una crescita di visibilità con riflessi positivi per 

il mercato nazionale 

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

 

 

Roma, 21 luglio 2017 

 

Per il Presidente      Nicolantonio Fornarelli 

 

La Segreteria      Irene Falcucci 

         

 

All.1: elenco presenti 

All.2.: File Excel del Budget dettagliato 


