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VERBALE DEL CONSGLIO DIRETTIVO ACMI 
 

Il giorno 21 settembre 2018 alle ore 11.00, a Bologna(BO), presso il Mercure Hotel 

Centro (Viale Pietramellara, 59), previa convocazione del 10 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 per discutere e 

deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Pianificazione Assemblea Generale del 30 ottobre 2018 

3. Convegno “Giornata Chiusure Tecniche” del 29 ottobre 2018 

4. Gruppo Produttori Tagliafuoco ACMI 

5. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i seguenti Consiglieri e rappresentanti dei Comitati Tecnici (vedi 

allegato): 

Ardissone Luca    ARMO SpA   Consigliere 

Bollettini Olivo   ARCO INDUSTRIE Srl Consigliere 

Ferraro Antonio   FERRARO GROUP  Consigliere 

Fornarelli Nicolantonio  FERRARO GROUP  Presidente 

Gramuglia Antonio  ISEA Srl   Vice Presidente 

Michele Sari Rossetto  BALLAN Spa   Consigliere 

Orlando Cerrato   CERRATO Spa  Consigliere 

 

E’ inoltre presente, tramite collegamento Gotomeeting, il Responsabile del Comitato 

Tecnico, Sig. Leo Piumelli. 
 

In assenza della Dott.ssa Irene Falcucci (Segreteria Associativa) assume il compito di 

Segretario della riunione il Vice Presidente, Dott. Antonio Gramuglia, che provvederà a 

verbalizzare in maniera sintetica la discussione e le decisioni del Consiglio. 
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Constatata la presenza di sette Consiglieri su sette, il Presidente dichiara la riunione del 

Consiglio validamente costituita e da inizio ai lavori all’ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente rammenta ai Consiglieri l’importanza della Assemblea Generale da 

convocare entro fine ottobre che prevede il rinnovo della Governance della 

Associazione, essendo in scadenza il mandato triennale dell’attuale Consiglio. 
 

Con l’obiettivo di lasciare al subentrante Consiglio Direttivo una chiara situazione 

contabile delle attività istituzionali, ha preparato con la Dott.ssa Scialanga una analisi 

al 31 luglio ed una previsione  di chiusura al 31 dicembre 2018 
 

I dati ottenuti (vedi allegato 1) mostrano una ipotesi di avanzo a fine anno pari a circa 

12.800,00 Euro che andrà ad aggiungersi ai 41.261,00 Euro di Patrimonio Netto 

accumulato negli anni precedenti. 

Fermo restando che parte di questo importo verrà utilizzato nel Bilancio 2018 per 

l’impegno di ACMI ad R+T 2018, lo stato patrimoniale della Associazione risulta 

largamente positivo. 
 

Il Consiglio concorda sulla importanza che, in occasione della Assemblea Generale, 

venga presentato ai Soci un rapporto sulle attività svolte negli ultimi tre anni e sui 

progetti in corso. 

Si decide che tale il Presidente si farà carico di tale compito. 
 

A conclusione di questo argomento, il Presidente evidenzia la persistente difficoltà di 

incasso delle quote sociali di alcuni Soci richiedendo il supporto per una azione 

congiunta di “persuasione morale” sugli inadempienti, contando anche sul fatto che 

in sede assembleare tali Soci non possono votare per statuto e che, a presentazione 

dei conti di fine mandato, risulterà inevitabile presentare in AG la lista dei morosi. 

 

2. Pianificazione Assemblea Generale del 30 ottobre 2018 
 

Il Presidente comunica che la Segreteria ha già inviato il “save the date” a tutti i Soci, 

preannunciando la convocazione per il 30 ottobre 2018 della Assemblea Generale 

ACMI e, per il 29 ottobre,  il convegno delle Chiusure Tecniche organizzato in 

collaborazione con DB Information. 
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L’assemblea è principalmente finalizzata alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo. 

Il Presidente precisa che, da Statuto, anche tutti gli attuali Consiglieri possono essere 

rieletti per un ulteriore mandato triennale. 

Ricorda a tutti che il Presidente non viene nominato dalla Assemblea ma dal nuovo 

Consiglio Direttivo e che il suo mandato può prevedere un solo rinnovo triennale. 
 

La discussione si focalizza sulla necessità di coinvolgere altri Soci nei ruoli di 

governance dell’Associazione, “impresa” che in altre occasioni si è dimostrata difficile 

visto l’impegno di tempo che viene richiesto, spesso a scapito delle attività 

imprenditoriali e professionali. 
 

Comunque, su richiesta del Vice Presidente, tutti gli attuali Consiglieri rinnovano la 

loro disponibilità a ricandidarsi fatto salva la disponibilità a cedere la candidatura ad 

altri Soci disposti a farsene carico. 
 

Sulla tempistica di presentazione delle candidature, in assenza di esplicite indicazioni 

Statutarie, si valuta l’opportunità di stabilire una data limite in anticipo rispetto 

all’assemblea, per dare modo ai Soci di essere informati preventivamente e valutare i 

candidati in lista. 
 

Dopo approfondito dibattito, si decide di porre come data limite ufficiale il 12 ottobre 

2018 e che la Segreteria comunicherà a stretto giro i nomi dei candidati a tutti i Soci. 

Resta inteso che saranno comunque accettate candidature “dell’ultimo minuto” di 

Soci partecipanti all’assemblea. 
 

Come già detto in precedenza, il Presidente si farà carico di presentare ai Soci il lavoro 

svolto dall’attuale Consiglio nel triennio passato. Potrà anche evidenziare tutti i 

progetti in corso e le proposte di sviluppo futuro, in previsione di conferma 

dell’attuale Consiglio per un ulteriore mandato. 

 

3. Convegno “Giornata Chiusure Tecniche” del 29 ottobre 2018 
 

In seguito al mandato ricevuto nel CD del 31/05/2018 (“…. specifico investimento su 

attività di comunicazione istituzionale ….”) Antonio Ferraro ed il Presidente hanno 

concluso l’accordo con DB Information (Nuova Finestra) per l’organizzazione e la 

tenuta di un convegno aperto, dedicato al settore delle Chiusure Tecniche, che si 

terrà il giorno prima della Assemblea Generale (29 ottobre 2018). 
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Il “save the date” ai Soci è già stato spedito, mentre convocazione ed agenda dei 

lavori saranno inviati entro fine mese, quando si saranno ricevute le conferme da 

parte di tutti i relatori inviatati. 

Purtroppo la valutazione preventiva del costo del convegno (incluso AG) è di circa 

11.000 Euro a fronte di una riserva di budget di 8.000. 

Ciò implicherà la necessità di richiedere la sponsorizzazione dell’evento a Fornitori, a 

Soci ed ad altre aziende del settore anche non socie. 
 

L’idea è di rivolgersi in prima istanza a Partner e Fornitori (e.g. R+T 2021, MADE, One 

Team,  Acca software, …..) ed ai Soci ai quali verrà riservato un trattamento di 

particolare favore. 

In seguito, se necessario, si aprirà l’accesso a tutte le aziende di settore che 

riceveranno l’invito al convegno. 
 

Dopo breve discussione Il Consiglio approva all’unanimità il modus operandi proposto 

dal Comitato Marketing e della Presidenza. 

 

4. Gruppo Produttori Tagliafuoco ACMI 
 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sul progetto Gruppo Produttori Tagliafuoco ACMI. 
 

In collaborazione con l’Ing. Gianrico Delfino sono state contattate le più importanti 

aziende Italiane che operano nel settore. È stato preparato un piano di azione 

operativo e si è tenuta una riunione di presentazione dell’Associazione e degli 

obiettivi che si intende raggiungere con il coordinamento dell’Ing. Delfino. 

Tre Aziende hanno sottoscritto la domanda di adesione ad ACMI: 

 Dierre SpA 

 Ferr Edil Srl 

 GMP Engineerig Srl 

Scegliendo la formula di ingresso dal 1 gennaio 2019 senza diritto di voto alla 

Assemblea Generale del 30 ottobre 2018. 
 

Altre due aziende hanno promesso l’adesione entro il mese di ottobre: 

 Bloxter Srl 

 Schievano-Novoferm SpA 
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Con altre tre siamo in trattativa: Fael Srl, Meverin Srl, Ninz SpA. 
 

Con l’ing. Delfino si è concordato l’avvio formale di un contratto di collaborazione al 

raggiungimento di un numero minimo di 5 nuovi soci. 

Allo stato attuale tale numero non è stato ancora raggiunto ma il Presidente propone 

di avviare comunque un rapporto di servizi ridotto con Delfino per dare un segnale di 

operatività ed incentivare l’ingresso degli altri. 
 

Il Consiglio approva. 
 

Il Presidente chiede di verificare la possibilità di un supporto persuasivo da parte dei 

Soci ACMI sui produttori tagliafuoco con cui hanno rapporti commerciali. 

 

5. Varie ed eventuali 
 

Con riferimento alle attività di natura commerciale e gestionale che hanno 

interessato l’Associazione nell’ultimo anno, il Vice Presidente evidenzia che l’assenza 

di un Direttore Generale e/o del Segretario Generale (al momento incompatibili con il 

conto economico dell’associazione) comporta un sovraccarico di attività non 

istituzionali per la Presidenza e per i Consglieri che richiedono un impegno fuori dagli 

incarichi istituzionali. 
 

A tale riguardo ricorda l’impegno del Consiglio a riconoscere un corrispettivo 

economico al Presidente, Ing. Fornarelli, per il lavoro svolto per lo sviluppo delle Fiere 

Nazionali e Internazionali (MADE, R+T 2018) e del progetto Caseitaly, ivi incluso 

l’onere della carica di Consigliere delegato da ACMI nella società di servizi Caseitaly 

Srl. 

Poiché tali attività hanno richiesto un carico di attività che è andato ben oltre le 

mansioni istituzionali del ruolo, propone che all’Ing. Fornarelli venga riconosciuto un 

importo di 6.000,00 Euro (oltre IVA e adempimenti contributivi Inarcassa). 
 

Il Consiglio approva la proposta all’unanimità, con l’astensione del Presidente 

Fornarelli che accetta e ringrazia i colleghi per la fiducia che comunque hanno riposto 

nel suo lavoro. 
 

Il Consiglio da inoltre mandato al Presidente di valutare con la Dott.ssa Scialanga 

eventuali variazioni statutarie e/o di regolamento che, in assenza di figure 

manageriali, favoriscano il coinvolgimento operativo dei Soci. 
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Eventuali proposte saranno presentate in occasione di una Assemblea Straordinaria 

da convocare congiuntamente a quella Ordinaria del 30 di ottobre 

 

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

 

 

Bologna, 21 settembre 2018 

 

 

Il Presidente      Nicolantonio Fornarelli 

 
 

Il Segretario      Antonio Gramuglia  

 

 

 

All.1: File Previsione Chiusura 2018 


