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VERBALE DEL CONSGLIO DIRETTIVO ACMI  
 

 

Il giorno 28 gennaio 2019 alle ore 10.30 a Bologna(BO), presso l’Hotel Mercure sito in Viale 

Pietramellara n.59, previa convocazione del 9 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 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Analisi pre-chiusura 2018 

2. Presentazione Piani Attività dei Comitati Operativi e Designazione Componenti 

3. Approvazione Budget 2019 

4. Varie ed eventuali  

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri e rappresentanti dei Comitati Tecnici (vedi Allegato 1): 
 

Ardissone Luca     ARMO SpA    Consigliere 

Aiello Maria Pia     AIELLO Sicurser Srl  Consigliere 

Bollettini Olivo    ARCO Industrie Srl  Consigliere 

Calamonaci Salvatore    Gruppo NORTON Srl  Consigliere 

Ferraro Antonio    FERRARO Group srl  Comitato Marketing 

Fornarelli Nicolantonio  FERRARO Group Srl  Presidente 

Gramuglia Antonio   ISEA Srl     Vice Presidente 

Isola Antonio     MASINARA Srl   Comitato. Europa 

Michele Sari Rossetto   BALLAN Spa    Consigliere 

Orlando Cerrato    CERRATO Spa   Comitato Tecnico/Norm. 
 

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

la funzione di verbalizzazione. 
 

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. Analisi pre-chiusura 2018 

Il Presidente ricorda ai presenti che si tratta della prima riunione del rinnovato Consiglio 

Direttivo, riletto nell’ultima Assemblea Straordinaria del 30 ottobre u.s. e, nell’augurare 

buon lavoro a tutti, dà il benvenuto ai due nuovi Consiglieri: Salvatore Calamonaci 

(Gruppo Norton) e  Maria Pia Aiello (Aiello Sicurser). 
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In apertura dei lavori, in deroga all’ordine del giorno, viene affrontata la situazione 

relativa al pagamento dei contributi associativi 2018 poiché, su comunicazione della 

Segreteria, alla data odierna risultano ancora inadempienti tre Soci. 
 

Sebbene si convenga sulla assoluta necessità di provvedere al recupero di quanto dovuto, 

il Consiglio delibera di procedere con azioni di riavvicinamento ai responsabili delle 

Aziende interessate evitando al momento azioni di incasso forzoso. 

A tale proposito, il Presidente ricorda che già in passato situazioni simili si sono risolte con 

discussioni aperte e trasparenti basate sulla precisa volontà delle parti di continuare il 

percorso associativo. 
 

Per quanto riguarda la disdetta di Conegliano Group (unica in un panorama di ben 5 

ingressi con decorrenza 1 gennaio 2019), il Presidente informa i Consiglieri che, da parte 

dell’azienda, è stato manifestato un forte un interesse a ritornare in Associazione con 

specifico interesse al neonato settore del Tagliafuoco.  

il Presidente comunica altresì che la Novoferm-Schievano potrebbe essere un possibile 

nuovo socio del gruppo Tagliafuoco coordinato dall’Ing. Delfino che, da parte sua, ha 

firmato l’accordo di collaborazione proposto da ACMI (ndr: la Novoferm-Schievano ha 

firmato la domanda di adesione con decorrenza 1 aprile 2019). 
 

Si passa quindi al primo argomento all’ordine del giorno a cui è specificamente dedicata 

la riunione del Consiglio Direttivo e cioè la discussione sulla pre-chiusura 2018. 
 

Il Presidente presenta il file Excel in cui sono riportate in maniera dettagliata le voci di 

spesa e i costi sostenuti nel 2018 dai vari Comitati, facendo presente che tale schema sarà 

utilizzato anche per stabilire il budget 2019. 
 

Nel commentare il riepilogo dei dati (Allegato 2) Il Presidente ricorda che nel 2018 è stato 

contabilmente chiuso il progetto di partecipazione ACMI alla fiera R+T 2018 di Stoccarda. 

Questo ha comportato l’inserimento nel conto economico ACMI, di ricavi e costi per 

attività commerciali in aggiunta a quelli derivanti dalle attività istituzionali. 
 

Nel riepilogo tutti i dati sono stati specificamente suddivisi e evidenziano un avanzo di 

19.900,48 Euro per le sole attività istituzionali ma un disavanzo complessivo, dopo le 

attività commerciali, di 13.854,80 Euro. 

Tale disavanzo risulta ampiamente coperto dagli oltre 41.000,00 Euro di accantonamento 

patrimoniale contabilizzato nel 2017. 
 

Si inizia ad analizzare nel dettaglio la pre-chiusura 2018 del Comitato Europa, che ha 

consolidato un risultato in linea con quanto stabilito nel Budget. 
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Le principali voci di costo sono state la quota associativa annuale all’E.D.S.F. (European 

Door and Shutter Federation) pari ad euro 2.000, le note spese per la partecipazione alle 

riunioni dei Working Group e l’impegno ACMI per l’organizzazione a Napoli della 

Assemblea Generale della Federazione.  
 

Si prosegue con l’analisi della pre-chiusura del Comitato Legale, che è in linea con il 

Budget ma in eccesso rispetto alle ipotesi valutate ad ottobre, in occasione della 

Assemblea Generale Straordinaria. 

Si comprende che l’errore di valutazione è dovuto al fatto di non aver considerato che le 

fatture dell’Avv. Callarelli erano gravate dalla percentuale fissa di costi forfettari e 

dall’IVA. 

Il Vice Presidente Antonio Gramuglia, responsabile del Comitato, prende atto che nella 

stesura del Budget 2019 tali fattori dovranno essere presi in considerazione. 
 

Prende la parola il Consigliere Antonio Ferraro che presenta i dati del Comitato Marketing 

aggiornando il Consiglio degli eventi promossi nel 2018 (R+T 2021e Caseitaly) della 

gestione del sito ACMI e dell’accordo con MADE per il 2019. 
 

Il Presidente sottolinea che il Comitato ha una pre-chiusura in positivo rispetto al Budget 

2018 poiché alcuni costi del Convegno Closing, organizzato in occasione della AG di 

ottobre, sono stati coperti dalle sponsorizzazioni della One Team e della Fiera Messe 

Stuttgart. 
 

Dopo una rapida valutazione dei costi ricorrenti di gestione e dei progetti marketing 

eseguiti, Ferraro cede la parola ad Orlando Cerrato per il Comitato Tecnico/Normativo. 
 

Cerrato, riguardo alla pre-chiusura 2018, si limita ad osservare che i costi sono stati ben 

al di sotto del Budget (essenzialmente correlati al costo del Consulente) ma a scapito delle 

attività e performance del Comitato stesso; rimanda alla presentazione del piano di 

attività 2019 ulteriori considerazioni. 
 

Dopo una breve discussione di sommario degli altri costi istituzionali, il Consiglio approva 

all’unanimità la pre-chiusura 2018 

 

2. Presentazione Piani Attività dei Comitati Operativi e Designazione Componenti 

Prima di avviare la discussione sui piani di attività associativi e sul budget 2019, il 

Presidente ricorda che, una volta stabilito il in carico ad ogni singolo comitato/settore, 

ogni fattura inviata dai vari fornitori alla Segreteria ACMI, coerente con il budget del 

Comitato, verrà saldata previa semplice autorizzazione del Responsabile. 

Solo gli extra budget, in termini di costo e/o nuovi progetti da lanciare, dovranno essere 

portati alla attenzione del Consiglio e da esso approvati. 
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Avviata la discussione, in via preliminare, tutti i Consiglieri convengono sulla necessità 

dare un impulso alle attività del Comitato Tecnico/Normativo riservando ad esso il 

massimo sforzo di impegno di spesa per il 2019. 
 

Dopo una rapida valutazione sulle attività correnti, viene confermato l’importo di 

5.000,00 Euro assegnato al Comitato Europa per il 2019, evidenziando la necessità del 

coinvolgimento dei consulenti tecnici Sanvito e Delfino nei Working Group della EDSF. 
 

Con altrettanta rapidità, Antonio Gramuglia analizza e presenta le necessità del Comitato 

Legale ribadendo ai Consiglieri l’importanza fondamentale di mantenere attivo il servizio 

di help-desk legale fornito a tutte le aziende associate. 

Evidenzia, comunque, la necessità di una maggiore pubblicizzazione del servizio e 

propone l’emissione di una newsletter di taglio “legale” al fine di ricordare a tutti i Soci le 

attività di consulenza legale fornite dalla Associazione, tra cui la disponibilità delle diverse 

“Linee Guida” pubblicate negli anni passati (ultima quella su Marchi e Brevetti). 
 

Riguardo a nuovi progetti da avviare nel 2019 conferma la sola conclusione del lavoro sul 

“cascading” di marcatura e omologazione dei prodotti già avviato nel 2018, 
 

In definitiva propone un impegno di spesa 2019 di circa 7.500,00 Euro che, al momento, 

tiene conto dei costi fissi di parcella dell’Avv. Annalisa Callarelli, che lui si impegna a 

ridiscutere con la stessa. 

Il Consiglio concorda su tali proposte per il budget 2019. 
 

Prende la parola Orlando Cerrato, Coordinatore del Comitato Tecnico/Normativo, che 

presenta ai Consiglieri le attività previste per il 2019. 
 

Innanzitutto comunica che è stato creato un nuovo account di posta elettronica - 

tecniconormativo@assoacmi.it - a cui tutti i Soci potranno inviare quesiti, richieste di 

chiarimenti e/o delucidazioni. 

Prevede, inoltre, di avviare una importante azione di circolazione delle informazioni sulla 

evoluzione tecnico/normativa dei prodotti a servizio di tutti i Soci che, in gran parte, 

hanno difficoltà a dedicare risorse a questa attività. 
 

Presenta, quindi, l’idea di organizzare riunioni tecnico/normative trimestrali, da tenersi in 

diverse città (e.g.: Torino, Bologna, Roma, ….), per riunire tutti i responsabili tecnici delle 

Aziende e discutere degli argomenti da loro ritenuti prioritari. 

Si prevede l’organizzazione di tavoli tecnici su tre specifici settori: tagliafuoco, chiusure 

tecniche e BIM. 

La prima riunione tecnica e prevista a Roma per il 1 marzo p.v. e sarà una incontro 

conoscitivo in cui verranno individuate i colleghi coinvolti nei tavoli tecnici. 

javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'tecniconormativo@assoacmi.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
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Viene affrontato l’aspetto relativo agli accordi di collaborazione da sottoporre ai due 

consulenti tecnici , Mario Sanvito per le chiusure tecniche e Gianrico Delfino per le 

chiusure tagliafuoco. 
 

Il Presidente Fornarelli informa il Consiglio di aver trattato con l’Ing. Delfino un compenso 

annuale di 5.000,00 Euro più oneri di Legge (IVA 22%, Cassa Professionale 4%) e propone, 

qualora il regime di fatturazione del consulente sia esente da IVA, di aumentare tale 

importo a 5.500,00 che comunque garantirebbe un risparmio di 600,00 Euro di IVA 

indeducibile. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta. 
 

Riguardo l’Arch. Sanvito, si ipotizza l’allineamento del suo contratto a tale importo con 

una riduzione rispetto agli attuali 9.000,00 Euro più oneri di Legge. 

Orlando Cerrato ed il Presidente si fanno carico di affrontare la questione con l’Arch. 

Sanvito. 
 

Viene riesaminata la possibilità di produrre un libretto sulle vigenti norme tecniche del 

nostro settore, già discussa nel CD del 31/05/2018. 

Dopo una rapida discussione si conviene che la stesura di tale documento, oltre ad essere 

particolarmente onerosa, corre il rischio di “nascere già vecchia”, visto il rapido evolvere 

della normativa stessa. 
 

Il Presidente suggerisce quindi di valutare il tool interattivo “Search for Standard” 

elaborato da EDSF che permette di individuare le norme EN vigenti correlate ad una 

specifica tipologia di chiusura tecnica. 

Il tool potrebbe essere tradotto in Italiano, correlato ad un database di FAQ che 

chiariscano gli aspetti base della Norma di riferimento e reso disponibile sul sito web 

ACMI. 

Il Consiglio approva il suggerimento e si decide di dare incarico all’Arch. Sanvito, che 

parteciperà ai WG EDSF del 7 febbraio, di approfondire la possibilità di tale opportunità. 
 

Una prima valutazione dei costi correlati alle attività del Comitato Tecnico/Normativo 

approvate, porta a fissare il budget 2019 ad un importo vicino a 22.000,00 Euro in 

significativa crescita rispetto ai 12.000,00 Euro del consuntivo 2018. 
 

In considerazione del poco tempo rimasto alla conclusione della riunione, Antonio 

Ferraro, Coordinatore del Comitato Marketing, presenta sommariamente la sua proposta 

di attività per il 2019 che, a parte le spese correnti per la gestione delle attività di 

comunicazione istituzionali, prevede l’impegno associativo a MADE 2019, 

l’organizzazione del 2 convegno CLOSING in occasione della AG e il rifacimento del sito 

web istituzionale. 
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Il budget complessivo2019 previsto dal Comitato Marketing si aggira intorno ai 15.000,00 

Euro. 
 

Anche il Presidente riepiloga rapidamente le altre spese istituzionali previste per il 2019 

(spese generali, contributo FINCO, ammortamenti, …..) che risultano in linea con gli anni 

precedenti. 

Evidenzia invece gli impegni per le attività commerciali che interesseranno l’associazione 

a partire dalla pianificazione della collettiva a R+T 2021, alla organizzazione dei corsi di 

formazione per istallatori/manutentori di chiusure tecniche e tagliafuoco, alla gestione 

del progetto Caseitaly. 
 

Riguardo a R+T 2021, Il Presidente comunica che sono stati già avviati i contatti con la 

Fiera di Stoccarda ormai considera ACMI un partner di primo piano, prevedendo la 

concessione delle migliori condizioni di posizione e servizi offerti. 

Per condurre al meglio le trattative, il Presidente ribadisce la necessità di ricevere entro 

marzo tutti i nominativi delle aziende aderenti al progetto al fine di bloccare lo spazio 

necessario che, al momento, si ipotizza intorno agli 800 mq. 

Il Presidente comunica anche di aver incontrato il Direttore Generale ICE per ottenere il 

supporto economico già concesso nel 2018. Confida in una positiva risposta alla richiesta. 
 

Riguardo ai corsi di formazione, informa di star lavorando con l’Ing. Delfino e l’Arch. 

Sanvito per definire un progetto ACMI che preveda anche il rilascio della certificazione 

post-corso. 
 

Per il progetto Caseitaly, la cui prima parte si concluderà nel 2019, annuncia che il MISE 

ha annunciato un ulteriore finanziamento, superiore al milione di Euro, per il biennio 

2020-2021. 
 

In merito a tali attività evidenzia che, come presunto nel CD del 21 settembre 2018, ha 

previsto a budget commerciale un importo proporzionato a quanto stabilito nel 2018. 

 

3. Approvazione Budget 2019 

Dovendo procedere agli opportuni aggiustamenti del file ufficiale del Budget 2019 

derivanti dalla discussione dei piani di attività appena svolta, Il Presidente si incarica di 

compilare la versione definitiva e di inviarla a tutti i Consiglieri per l’approvazione formale, 

mettendo in conoscenza i Coordinatori dei Comitati che potranno verificare la coerenza 

con quanto dibattuto. 
 

Ricevuta l’approvazione del Consiglio, il Budget 2019 diverrà immediatamente esecutivo 

e le risorse stanziate saranno a disposizione dei Coordinatori, sotto la supervisione 

economica/finanziaria della Presidenza. 
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(NdR: il Presidente ha inviato il file del Budget 2019 definitivo - Allegato 3 – con email del 

08/02/2019. Alla data di pubblicazione di questo documento - 4 marzo 2019 – tutti 

i Consiglieri con diritto di voto hanno approvato per iscritto il budget che, quindi,-

diventa operativo a tutti gli effetti) 

 

4. Varie ed eventuali 

Nessun ulteriore argomento viene sottoposto alla attenzione del Consiglio 

 

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

 

 

Bologna, 28 gennaio 2019 

 

 

La Segreteria           Il Presidente 

Irene Falcucci            Nicolantonio Fornarelli 

 

 

 

 

Allegato1 elenco presenti 

Allegato 2 riepilogo chiusura 2018 

Allegato 3 Budget 2019 

Allegato 4 email di approvazione budget dei Consiglieri 

 


