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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ACMI  
 

 

 

Il giorno 2 dicembre 2016 alle ore 10.30 a Funo di Argelato (BO), presso la sede ISEA 

via E. Galletti n. 9, previa convocazione del 16 novembre 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 del verbale del Consiglio Direttivo del 20 luglio 2016 

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Progetto Fiera Nazionale - CaseItaly 

4. Avanzamento dei lavori del Progetto Fiera R+T 2018 di Stoccarda 

5. Analisi pre-consuntivo ad ottobre 2016 

6. Situazione socio Fors 

7. Report attività dei Comitati 

8. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri e coordinatori dei Comitati (vedi allegato): 

Tinti Vanni     IM.VA Srl  

Fornarelli Nicolantonio  MAIND Srl  

Ferraro Antonio    FERRARO GROUP Srl  

Ardissone Luca    ARMO Srl 

Sari Rossetto Michele  BALLAN Spa 

Gramuglia Antonio  ISEA Srl 

Isola Antonio   MASINARA Spa 
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E’ inoltre presente la Segreteria ACMI, nella persona della Dott.ssa Elisabetta Salis e 

della Dott.ssa Irene Falcucci, che svolge la funzione di verbalizzazione. 

Il Presidente, constatata la presenza di 5 Consiglieri su 7, dichiara Il Consiglio 

validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti posti all’o.d.g. 

 

1) Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 20 luglio 2016 

Il Presidente verifica con i Consiglieri presenti la avvenuta ricezione e lettura del 

verbale del CD del 20 luglio 2016 già inviato per il controllo preliminare. 

Ricevuta conferma e non essendoci punti aventi bisogno di ulteriori approfondimenti, 

il verbale viene approvato all’unanimità senza riserva alcuna. 

 

2) Comunicazione del Presidente 

In apertura dei lavori, il Presidente comunica che in seguito alla chiusura, sia operativa 

sia in termini societari, della sua collaborazione con la MAIND Srl, non rappresenterà 

più la suddetta Società in ACMI (la comunicazione formale non è ancora pervenuta in 

via ufficiale ma viene confermata dal Sig. Vanni Tinti, Consigliere MAIND Srl). 

Il Presidente comunica altresì che, con decorrenza immediata, la Ferraro Group Srl lo 

ha nominato suo rappresentante in Associazione, garantendo il rispetto di quanto 

previsto dall’articolo XII dello Statuto ACMI in merito alla carica di Consigliere. 

Il Dott. Ferraro, nel confermare quanto comunicato dal Presidente, comunica ai 

Consiglieri la propria volontà di dimettersi dalla carica di Vice Presidente per evitare la 

contemporanea attribuzione della Presidenza e Vice-Presidenza a rappresentanti della 

stessa Azienda. 

Il Consiglio discute in merito all’incompatibilità di tale situazione in base le regole dello 

Statuto e valuta che la questione non abbia rilevanza statutaria, respingendo in via 

preliminare le dimissioni. 

Il Dott. Ferraro, tuttavia, conferma la propria volontà di cedere la carica. 

I Consiglieri si confrontano su eventuali auto candidature tra i soci presenti ed in 

carenza di esse il Presidente propone il Dott. Gramuglia come nuovo Vice Presidente. 

Il Consiglio concorda su tale proposta e delibera all’unanimità la nomina di Antonio 

Gramuglia quale Vice Presidente di ACMI, che accetta l’incarico. 
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3) Progetto Fiera Nazionale – CaseItaly 

Il Presidente comunica ai presenti l’avvio definitivo del progetto CaseItaly già 

precedentemente discusso in occasione della precedente riunione del Consiglio e 

comunica che, come già fatto dalle altre Associazioni partecipanti, si provvederà a 

versare la somma di 5.000 Euro quale contributo alla costituzione del Gruppo di 

Lavoro. 

A tale progetto, viene ricordato, prendono parte 4 associazioni (ACMI, ANFIT, ASSITES, 

PILE) ed ha come obiettivo principale la organizzazione di eventi fieristici per la 

promozione del settore dell’involucro edilizio con particolare sostegno della 

produzione made in Italy. 
 

Il Presidente Fornarelli illustra al Consiglio la proposta in esame al Gruppo di Lavoro 

presentata in sede di riunione CaseItaly dall’ing. Vincenzo Piro (Aries More), ex 

collaboratore di Bologna Fiere. 

L’idea è quella di organizzare un modulo espositivo molto compatto, alimentato da 

eventi di comunicazione, scambi e presenza di buyers nazionali e internazionali a 

favore delle aziende italiane che, in questo modo, ricevono la possibilità di farsi 

conoscere e avviare affari sui mercati di loro interesse. 

Nella proposta, l’ing Piro ha sottolineato come tutto ciò introduca un nuovo modo di 

fare fiera, cercando di andare oltre una tradizionale esposizione “muscolare” di 

prodotti. 

Una prima manifestazione di prova dovrebbe coinvolgere circa 100 aziende,  avere una 

durata di 2-3 gg e essere programmata nella seconda metà di settembre 2017. 
 

Il Presidente comunica che la proposta ha incontrato l’interesse dei membri del 

Gruppo di Lavoro (in particolare di ASSITES) ma che è ancora in via di definizione e 

discussione e si attendono ulteriori proposte impostate su canoni fieristici più 

tradizionali. 

Il Consiglio si mostra scettico sull’effettiva innovazione che una fiera così come 

proposta da Aries More possa portare alle aziende associate, e ritiene più appropriato 

per CaseItaly il coinvolgimento in un modello di fiera tradizionale (MADE, SAIE, ….). 

Poiché comunque è previsto un “Drive-test” del modello Aries More per i Soci ASSITES 

partecipanti al MADE 2017, si decide di attendere il feedback di tale iniziativa. 
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Il Dott Gramuglia propone comunque di intervistare i Soci ACMI (inviando un 

questionario o tramite incontri diretti)  per verificarne la posizione rispetto alla loro 

idea di una fiera rappresentativa del nostro settore, tutto ciò per evitare che decisioni 

su un argomento di tale rilevanza vengono prese in via ristretta dai soli membri del 

Consiglio. 

La Presidenza si impegna ad avviare delle azioni in tale senso. 
 

In ogni caso, le perplessità manifestate dal CD ACMI verranno riportate nela prossima 

riunione CaseItaly che si terrà a Roma il 22 dicembre 2016. 
 

Viene affrontata la discussione sulla proposta ricevuta dalla Direzione Generale di 

MADE in merito alla manifestazione dell’8-11 marzo 2017. 

Si esaminano gli obblighi contrattuali richiesti da MADE per garantire un extra sconto 

speciale ai Soci ACMI partecipanti alla manifestazione: 
 

 Divulgazione Soci dell’accordo sottoscritto 

 Promozione di MADE 2017 durante gli eventi associativi 

 Comunicati stampa sulle testate di settore in coordinamento con ufficio stampa 

di MADE 

 Inserimento del banner “MADE 2017” nel sito www.assoacmi.it 
 

Pur ritenendo la proposta molto interessante e considerando MADE un importante 

futuro riferimento per una manifestazione fieristica di settore, Il Consiglio Direttivo 

ritiene che i tempi di coinvolgimento dei Soci risultano eccessivamente ristretti e che 

l’iniziativa potrebbe essere destinata all’insuccesso, mettendo a rischio i successivi 

rapporti con MADE stessa. 

Si decide, comunque, di approfondire la questione con alcuni dei Soci che avevano 

mostrato interesse alla partecipazione a MADE 2017, per verificare la loro reale 

disponibilità. 

Una richiesta di spazio totale significativamente superiore a 200 mq, giustificherebbe 

la prosecuzione della stipula dell’accordo. 

 

4) Avanzamento dei lavori del Progetto Fiera R+T 2018 di Stoccarda 

Il Presidente ricorda che al momento della firma del contratto, ACMI si è impegnata 

per un importo di 113.000,00 euro, escluso l’allestimento. 

 

http://www.assoacmi.it/
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Conferma che tutti i partecipanti, ad esclusione di Mercurio Industrie, hanno firmato 

l’accordo di servizio con ACMI e pagato la prima rata del 25% di anticipo (N.d.r.:al 

momento della stesura del verbale è stato ricevuto il contratto firmato da Mercurio 

Industrie in data 09/09/2016, che era stato spedito ad un indirizzo e-mail sbagliato) 

Si è ora in attesa dei preventivi per l’allestimento del padiglione ACMI con le proposte 

per la disposizione degli stand dei Soci. 

Ovviamente la scelta finale verrà fatta in accordo alle Aziende partecipanti. 

Relativamente ai costi, l’ipotesi iniziale per l’allestimento collettivo, sottoscritta dai 

partecipanti, verteva su una spesa di 300 euro a mq. 

Il Comitato Marketing, in accordo con la Presidenza, ha rivalutato l’importo e valuta di 

poter scendere a 270 euro a mq comprendenti nel dettaglio: 

 190 euro dedicati all’allestimento collettivo (escluse eventuali personalizzazioni 

delle singole Aziende) 

 40 euro per attività e servizi esterni (hostess, traduttrici)  

 40 euro per i lavori di gestione del progetto.  
 

Il Presidente conferma l’ottenimento del finanziamento e patrocinio da parte di ICE 

(Istituto Italiano per il Commercio Estero) per 50 mq (si dovrebbe trattare di circa 450 

euro a mq + il supporto per servizi, contatti, buyers e servizi esterni forniti dalle sede 

ICE di Berlino). 

Il Consiglio approva l’ipotesi di costi a carico dei Soci sottoscrittori del progetto R+T 

2018 e delibera di affidar alla Ferraro Group l’incarico per i lavori di gestione del 

progetto stesso. 

Si da indicativamente scadenza per febbraio 2016 per quanto riguarda gli avvisi di 

pagamento per la seconda rata e si farà in modo, entro marzo 2016, di definire la 

questione relativa all’allestimento. 
 

Il Consiglio Direttivo affronta la questione del mancato pagamento della prima rata da 

parte di Mercurio Industrie. 

Viene fissato il 20 gennaio come data ultima per l’adempimento del pagamento in 

mancanza del quale la Mercurio Industrie verrà esclusa dalla partecipazione al 

progetto R+T con l’applicazione di quanto previsto dagli articolo 7 ed 8 dell’accordo 

sottoscritto. 
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5) Analisi pre-consuntivo ad ottobre 2016 

Il Presidente comunica il bilancio positivo dell’associazione mostrando ai Consiglieri 

l’ipotesi di prechiusura aggiornata con i dati consuntivi al 31 ottobre 2016. 

Fa presente che è prevedibile un avanzo nel budget superiore a 5.000 euro e, in virtù di 

ciò, propone che il versamento dedicato al progetto CaseItaly venga messo totalmente 

in conto all’esercizio contabile 2016. 

Il Consiglio Direttivo approva. 

 

6) Situazione Socio FORS Srl 

Il Consiglio si consulta sul futuro della posizione dell’associato FORS Srl che risulta non 

aver pagato la quota relativa al 2016. 

 

Il Consiglio si mostra deciso nel voler ottenere un chiarimento finale con il Socio, anche 

in relazione agli accordi precedentemente raggiunti. 

Affida al Presidente l’incarico di incontrare il Socio per giungere ad una soluzione 

definitiva. 

 

7) Report attività dei Comitati 

Comitato marketing: 

si comunica l’invio di biglietti di auguri per le festività allegati a un book fotografico 

relativo all’ultimo convegno ACMI. 
 

Comitato legale: 

si è discusso sul mandato relativo alla consulenza legale e sulla funzione legata all’help 

desk nella gestione delle richieste che pervengono valutandone positivamente 

l’operatività in materia legale. 
 

I Consiglieri esprimono la loro soddisfazione e ribadiscono l’utilità del monitorare il 

numero di chiamate di entrata ed il numero di aziende che le effettua in modo da 

avere una chiara idea dell’andamento dello strumento. 
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Comitato tecnico: 

si è discusso in merito al ritardo nello sviluppo del progetto U-Value che, alla data, non 

è stato ancora reso operativo. 

 

Il Presidente ricorda che attualmente il comitato comprende le figure del coordinatore, 

Fabio Alessandrini, di Mario De Giusti, di Matteo Tinti e, quale consulente tecnico, 

l’Arch. Mario Sanvito. 
 

Purtroppo importanti impegni aziendali e personali hanno impedito al coordinatore ed 

agli altri membri di seguire con la necessaria assiduità i lavori del comitato. 

Non è prevedibile che tali impegni vengano a cessare nel breve/medio periodo, per cui 

è indispensabile valutare un rimpasto della struttura con l’inserimento di colleghi che 

possano dedicare più energie alla gestione dei comitato. 
 

Il Consiglio apre quindi il dibattito sulla proposta di inserire Leo Piumelli all’interno del 

Comitato Tecnico, con l’obiettivo di dare un significativo impulso alle attività. 
 

A questo proposito si conviene che Leo Piumelli debba innanzitutto diventare socio 

ACMI (azienda Piu-Tek) e successivamente ricoprire l’incarico di coordinatore del 

comitato tecnico. 
 

Il Consiglio approva dunque il suo coinvolgimento in seguito al versamento della quota 

associativa e da incarico al Presidente di chiarire al Sig. Piumelli i termini del mandato  

a cui sono legati i coordinatori dei comitati ACMI (programma attività annuali, budget 

di spesa, gestione del consulente tecnico, gestione progetti, …...) ottenendo la sua 

approvazione prima di procedere alla nomina. 
 

Nell’ottica di rinforzare l’operatività del comitato tecnico e vista la sua disponibilità, il 

Consiglio dispone inoltre che Luca Ardissone scambi il suo ruolo nel comitato legale 

con quello di Fabio Alessandrini, entrando a far parte del comitato tecnico. 
 

Il Presidente si impegna a dare il suo personale supporto alle attività del comitato 

tecnico che dovrà portare a compimento il progetto per le Linee Guida ACMI sull’ U-

Value, avviare il progetto Norma UNI sulla qualifica Manutentori e Installatori di 

chiusure tecniche (con l’ipotesi di stesura di linee guida di “buona tecnica”e l’avvio di 

corsi di formazione) e coadiuvare l’azione del nuovo coordinatore in relazione alle sue 

nuove proposte di sviluppo. 
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8) Varie ed eventuali 

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

 

 

Funo di Argelato, 2 dicembre 2016 

 

Per il Presidente      Nicolantonio Fornarelli 

I Segretari       Elisabetta Salis 

       Irene Falcucci  

 

 

All.1: elenco presenti 


