
  

        Associazione Italiana Chiusure Industriali e Residenziali 

  1 

ACMI - Via Brenta, 13 
00198 Roma – Italia 

Tel.: +39 06 8555203 
Fax: +39 06 8559860  

Web: assoacmi.it 
E-mail: acmi@assoacmi.it 

               
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ACMI  
 

 

Il giorno 22 novembre 2019 alle ore 12.30 a Bologna, presso il MERCURE Hotel, Viale 

Pietramellara 59, previa convocazione del 12 novembre 2019 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 sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Analisi situazione Soci (nuove adesioni, disdette, pagamento quote sociali) 

2. Progetto Fiera R+T 2021 Stoccarda – Sottoscrizione accordi con Co-Espositori 

3. Gruppo Installatori & Manutentori – Proposta di variazione Statuto 

4. Varie ed eventuali 
 

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

Ardissone Luca          Consigliere 

Aiello Maria Pia          Consigliere 

Bollettini Olivo         Consigliere 

Calamonaci Salvatore         Consigliere 

Ferraro Antonio         Comitato Marketing 

Fornarelli Nicolantonio       Presidente 

Gramuglia Antonio        Vice Presidente 

Tinti Matteo          Comitato Tecnico-Normativo 
 

Risulta assente giustificato per impedimenti personali sopraggiunti all’ultimo momento il 

Consigliere Sari Michele Rossetto. 

Sono inoltre presenti, in coda alla riunione del Progetto R+T 2021 Stoccarda tenutasi nelle ore 

precedenti, i Soci: 
 

Cerrato Orlando           Cerrato 

Finardi Sarah           Prefer 

Franceschini Michele        Silvelox 

Mazzarolo Ennio         GMP 

Mazzarolo Sara         GMP 

Simionato Ivo           SICC 

Solito Bartolomeo         Solito 

Zara Pietro          SICC 
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Constatata la presenza di sei Consiglieri su sette, il Presidente dichiara la riunione del Consiglio 

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

Vista l’assenza alla riunione della Segreteria, la funzione di verbalizzazione viene assunta da 

Vice Presidente, Dott. Antonio Gramuglia. 

 

Premessa 

Come prima indicato, il Consiglio Direttivo è stato preceduto dalla riunione sul Progetto della 

Collettiva ACMI a R+T 2021 di Stoccarda. 

Il Presidente ha presentato ai presenti una bozza di Budget basata sulle adesioni confermate 

alla data, sulle proposte ricevute dalla Fiera di Stoccarda relativamente a costi e spazio 

assegnato e in linea con quanto organizzato nella edizione del 2018. 

Dopo una lunga ed approfondita discussione che ha visto attivamente partecipi tutti i 

presenti, si è giunti ad un’intesa sui seguenti punti: 

• In considerazione del fatto che ACMI ha già sottoscritto l’impegno contrattuale con 

Stuttgart Messe per la prenotazione dello spazio a R+T 2021 (rapportato alle pre-adesioni 

confermate ed all’impegno di supporto ICE), la Presidenza avrebbe provveduto ad inviare 

agli aderenti “l’Accordo di Partecipazione alla Collettiva” da sottoscrivere con urgenza (il 

documento ricalca quello firmato nella edizione 2018); 

• Il Presidente si sarebbe impegnato a ritrattare i costi proposti da Stuttgart Messe 

cercando di ottenere un ulteriore sconto su quanto già concesso. 

Inoltre avrebbe approfondito le possibilità di risparmio su alcune voci di attività (e.g. 

Allestimento Stand, Catering, ….) proponendo soluzione alternative da condividere con i 

partecipanti; 

•  Ci si doveva impegnare ad acquisire l’adesione di almeno altri due partecipanti per 

aggiungere ulteriori 120 mq (oltre gli 800 mq già confermati) messi a disposizione dalla 

Fiera fino a fine gennaio 2020 

Si è previsto un aggiornamento della situazione nella 3ª settimana di Gennaio 2020. 

 

Punti all’Ordine del Giorno 
 

Visto il protrarsi della discussione sulla Collettiva ACMI ad R+T 2021, la discussione sui punti 

all’Ordine del Giorno del CD è stata molto rapida ed ha sinteticamente indicato le seguenti 

decisioni: 

 

1. Analisi situazione Soci (nuove adesioni, disdette, pagamento quote sociali 
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Il Presidente aggiorna i Consiglieri sull’ingresso di nuovo Soci (in particolare nel Gruppo 

Produttori Tagliafuoco e nel nascente Gruppo Installatori & Manutentori) ma comunica 

anche il rammarico per le disdette ricevute da alcuni Soci storici. 

 

Chiede il supporto di tutti per indagare sulle ragioni di tali disdette, anche nel tentativo di 

recuperare qualche situazione. 

Tutti i Consiglieri concordano sulla necessità di coinvolgere il più possibile i Soci nelle 

scelte delle attività su cui impegnare le risorse associative ma, di contro, evidenziano 

anche il bisogno di comunicare meglio quanto si sta facendo in ambito tecnico, 

istituzionale e commerciale. 

 

2. Progetto Fiera R+T 2021 Stoccarda – Sottoscrizione accordi con Co-Espositori 
 

Il Consiglio approva quanto discusso e deciso nella riunione introduttiva sulla Collettiva 

R+T 2021. 

 

3. Gruppo Installatori & Manutentori – Proposta di variazione Statuto 
 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla adesione di Soci nel Gruppo Installatori & 

Manutentori alle condizioni concordate nel precedente CD del 24 luglio 2019 e riportate 

nella domanda di adesione allegata. 

La variazione di Statuto è in preparazione con il supporto della Dott.ssa Scialanga e verrà 

sottoposta alla approvazione preliminare del CD prima della presentazione alla prossima 

Assemblea Generale. 

 

4. Varie ed eventuali 
 

Nessun ulteriore argomento viene sottoposto alla attenzione del Consiglio 

 

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 15:00. 

 

 

Roma, 22 novembre 2019 

 

 

Il Segretario              Il Presidente 

Antonio Gramuglia            Nicolantonio Fornarelli 

 

 

Allegato 1 Modulo Adesione Socio Sezione Installatori-Manutentori 


