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VERBALE DEL CONSGLIO DIRETTIVO ACMI 
 

 

Il giorno 10 ottobre 2017 alle ore 11.00 a Bologna, presso l’Hotel Mercure Bologna 

Centre, in viale Pietro Pietramellara, previa convocazione del 27 settembre, 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. Aggiornamenti attività della Collettiva R + T 2018 

2. Progetto Caseitaly 2018 -2019 

3. Varie ed eventuali 
 

 

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

aziende partecipanti ad R+T2018 (vedi allegato): 

Antonio Ferraro   FERRARO GROUP 

Antonio Gramuglia  ISEA Srl 

Davide Pederzini   SERRANDE FILIPPI 

Flora De Cesare   IM.VA Srl 

Leo Piumelli   PIUTEK 

Luca Ardissone   ARMO Spa 

Luigi Pross    ARCO INDUSTRIE Srl 

Nicolantonio Fornarelli  FERRARO GROUP  

Orlando Cerrato   CERRATO Spa 

Paolo Tonietto   BALLAN Spa 

Vanni Tinti    IM.VA Srl  

 

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

svolge la funzione di verbalizzazione. 
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1. Aggiornamenti attività della Collettiva R + T 2018 
 

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

principalmente dedicata alla questione dell’allestimento della Collettiva ACMI ad R+T 

2018.  
 

Cede la parola al Dott. Ferraro che presenta il layout finale dello stand con gli 

adeguamenti discussi nella riunione del 21 luglio 2017. 

La variazione più rilevante rispetto al layout originale, approvato nella riunione del 29 

maggio 2017, consiste nella conferma definitiva dell’altezza interna dello stand a 5,5 

metri, con l’altezza massima fissata a 7,0 metri. Altre modifiche minori riguardano la 

posizione e struttura dei ripostigli, con particolare riguardo a quello dedicato all’area 

food che sarà più grande per posizionare le attrezzature tecniche dedicate al food.  
 

Ferraro precisa che il progettista e assegnatario della gestione del progetto è sempre XD 

Studio che deve essere considerato come unico interlocutore di ACMI, mentre IMAGE 

Allestimenti, che ha preso il posto di 3D, si occuperà esclusivamente della costruzione e 

allestimento in fiera dello stand. 
 

Ferraro conferma che, come stabilito nella precedente riunione, ciascun espositore avrà 

la possibilità di utilizzare in modo discrezionale le pareti per collocare la propria 

pubblicità e logo. In altri termini, tutte e tre le pareti sono del tutto personalizzabili.  

Tuttavia precisa che il progettista dello stand (XD Studio) resta a disposizione per la 

personalizzazione degli spazi individuali con l’obbiettivo finale di garantire l’uniformità ed 

omogeneità del progetto. 
 

I Consiglieri concordano per la supervisione del progettista “istituzionale” XD. 

A tale proposito, Luca Ardissone chiede informazioni concernenti la collocazione del 

proprio logo aziendale. 

Ferraro risponde la che posizione del  logo nello stand è del tutto discrezionale. Tuttavia 

ricorda che la parte del controsoffitto è riservata in modo esclusivo al logo di ITA.  
 

A questo punto, Orlando Cerrato propone di munire tutti gli stand di una pedana per 

permettere l’accesso anche alle persone disabili. I presenti sono d’accordo con tale scelta 

e rimandano a XD la richiesta di proporre una soluzione, fissa o mobile, alla necessità 

evidenziata. 
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Particolare attenzione viene riservata all’area istituzionale. Ferraro ribadisce la scelta di 

destinare questo spazio comune sia al programma food & beverage e sia 

all’organizzazione di convegni e forum previsti per tutta la settimana della Fiera. 

Durante tali convegni tematici, ogni co-exhibitors avrà la possibilità di fare una breve 

presentazione dei proprie soluzioni di prodotto e servizio. 

Possibili argomenti su cui focalizzare l’attenzione potrebbero essere: risparmio 

energetico e sostenibilità, accessibilità e sicurezza. Questa scelta dovrà essere stabilita 

più avanti. 

Il Presidente precisa che anche altri gli altri soci presenti in fiera, qualora tutti co- 

exhibitors fossero d’accordo, potrebbero partecipare a questi forum. Ovviamente 

occorrerà stabilire un calendario ben preciso al fine di evitare fraintendimenti (resta 

quindi aperta l’ipotesi di due presentazione per ogni espositore oppure diciotto 

presentazioni se si decidesse di far partecipare tutti i soci Acmi presenti alla Fiera di 

Stoccarda). 
 

Il Presidente ricorda che i servizi garantiti da Acmi a tutti i soci partecipanti alla Fiera R+T 

sono i seguenti: food (tickets), quattro hostess.bi/tri lingue i supporto logistico, convegni, 

forum, supporto alla prenotazione stanze d’albergo, trolley Acmi che ogni espositore e 

socio potrà dare ai visitatori ed ospiti (costo trolley suddiviso tra Acmi e i singoli 

espositori) e il nuovo catalogo istituzionale ACMI con una pagina di presentazione 

aziendale riservata a tutti i Soci. 

Riguardo all’evento istituzionale previsto per la sera di giovedì 1 marzo, il Presidente 

comunica che quasi certamente dovrebbe passare in carico a CASEITALY, pur rimanendo 

una manifestazione aperta a tutti i soci ACMI. 
 

Dopo questi chiarimenti, il Presidente procede alla presentazione delle varianti al budget 

dovute alle modifiche apportate allo stand, con il riepilogo delle singole voci di costo, 

della loro suddivisione fra ACMI e i Co-exhibitors e del previsto supporto economico da 

parte di ICE. 

Il Presidente sottolinea che il budget nonostante le varianti sui nuovi costi, è rimasto 

pressoché inalterato. Dunque le voci non sono cambiate ma sono semplicemente più 

dettagliate alla precedente versione approvata. 

Il Presidente ricorda che la copertura dei costi a carico ACMI risulta a totale carico del 

budget 2017/2018 del Comitato Marketing, mentre il budget degli atri Comitati non è 

stato toccato come neppure la riserva. 
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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 – Rev 10/10/2017 

VOCE DI SPESA COSTO ACMI COSTO CO-EXHIBITORS 

Affitto Area Assegnata 8.222,00 105.976,00 

Totale Allestimento di Base 17.340,00 102.844,00 

Comunicazione 9.843,00 6.807,00 

Eventi & Food 25.580,00 13.280,00 

Gestione Progetto 2.470,00 16.430,00 

TOTALE PROGETTO 63.455,00 245.337,00 
 

VOCE DI SPESA FINANZIATO ICE RECUPERO COSTI ACMI 

Affitto Area Istituzionale 26.177,00 

Comunicazione 13.650,00 

Eventi & Food 5.709,00 

TOTALE FINANZIAMENTO 45.536,00 
 

COSTI RESIDUI A CARICO ACMI 17.919,00 

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 2.319,00 
 

Il Presidente, ricorda che gli importi a carico ICE (45.536 Euro totali) non vengono 

attribuiti in denaro ma gestiti direttamente con fornitori da loro scelti e che i 5.709 Euro 

relativi all’evento saranno nella disponibilità del finanziamento Caseitaly. 
 

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

Consiglieri. 

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. 
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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    In Pagamento  
      

ANTICIPO ALLESTIMENTO - 24/07/2017   24.867,00    In Pagamento  

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

SALDO ALLESTIMENTO - 15/12/2017   35.881,60 
      

ANTICIPO SERVIZI - 24/07/2017   18.258,50    In Pagamento  

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

SALDO SERVIZI - 15/12/2017   7.882,40 
 

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    In Pagamento  

TOTALE RATA 15/10/2017   65.662,50 

TOTALE RATA 15/12/2017   44.764,00 

TOTALE GENERALE (incluso quota ACMI) 
 

258.528,00 
 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti la nuova proposta di Budget e autorizza la 

Segreteria all’invio delle fatture relative alla rata del 15 ottobre 2017. 
 

Il Presidente conferma l’invio ai Soci espositori la presentazione del progetto definitivo 

prima della deadline di presentazione dei progetti personalizzati a XD (31 ottobre 2017). 

Il Presidente ricorda che l’allestimento finale con tutti i dettagli, (prese, luci e carichi 

concentrati) da presentare a XD Studio, ha come scadenza, invece, il 31 dicembre 2017. 

Inoltre precisa che Image Allestimenti metterà a disposizione per l’intera manifestazione 

un tecnico per tutti gli espositori.  
 

Il Presidente conclude questa prima parte del Consiglio Direttivo ricordando a tutti gli 

espositori di registrarsi al portale della Fiera per avere a disposizione tutti dettagli 

specifici sull’area marketing. 

 

2. Progetto Caseitaly 2018 -2019 
 

Il Presidente aggiorna i Consiglieri su quanto discusso dopo l’ultimo Consiglio direttivo del 

21 luglio u.s.  
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Conferma che ACMI, quale Socio Fondatore di CASEITALY, è fortemente impegnata in tale 

progetto che potrà dare alla nostra Associazione ed ai nostri Soci, significativi benefici in 

termini economici e di visibilità internazionale. 
 

Il Presidente comunica i progressi positivi del Progetto Caseitaly/ICE che vede coinvolte 

altre tre Associate di Finco: Anfit, Assites e Pile e che ha ufficialmente ottenuto un 

finanziamento di un milione e trecentomila Euro da parte del MISE per lo sviluppo del 

Made in Italy dei componenti tecnici dell’involucro edilizio. 
 

Informa che ai Soci ACMI saranno riservati 15 posti sui 60 disponibili per far parte del 

progetto che prevederà: 

 la possibilità di avere un “corner” espositivo di 10 mq ad una serie di fiere 

internazionali preliminarmente individuate in: 
 

- R + T Stoccarda 27 al 3 marzio 2018 ( solo evento di lancio) 

- Fensterbau 21 al 24 marzo 2018 (solo “cuore mostra”) 

- SIB, Casablanca 21 al 25 novembre 2018 

- Bau, Monaco 14 al 19 gennaio 2019 

- Construmat, Barcellona maggio 2019 

- Batimat, Parigi novembre 2019 
 

e durante le quali sono previsti attività di incoming B2B organizzate da ICE, 

convegni e presentazioni aziendali, comunicazioni pubblicitari, spazio food, hostess 

multilingue, … 
 

 Di essere inserite nel Catalogo Caseitaly che verrà distribuito a mailing list 

selezionate e, come allegato, alle principali riviste di settore. 

 Di avere una pagina dedicata all’interno del sito internet Caseitaly 

 Di avere inseriti nel video promozionale che verrà preparato da Caseitaly. 
 

Il Presidente comunica ai soci che, grazie al significativo supporto del MISE, l’adesione al 

progetto costerà ai partecipanti dai 10.000 ai 13.500 euro  

Le domande di partecipazione verranno inviate ai Soci delle 4 Associazioni Fondatrici 

entro il mese di novembre, con la possibilità di riserva dei posti fino al 15 dicembre. 
 

Dopo tale data, qualora non si sia raggiunto il numero di 60 aderenti e per imposizione 

dovuta al finanziamento pubblico, la possibilità di adesione verrà aperta a tutte le 

aziende dei settori rappresentati. 
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Il Presedete sottolinea che sarebbe un vero peccato se le aziende Socie ACMI perdessero 

questa opportunità di visibilità e valorizzazione del marchio che viene loro offerta e ciò 

anche indipendentemente dai progetti di internazionalizzazione che hanno in corso. 

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

 

 

Roma, 10 ottobre 2017 

 

Per il Presidente      Nicolantonio Fornarelli 

 

 

La Segreteria      Irene Falcucci 

         

 


