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VERBALE DEL CONSGLIO DIRETTIVO ACMI  

 

 
Il giorno 6 maggio 2019 alle ore 11.00 via conference call attraverso la piattaforma 
GoToMeeting.  
Come previsto dall’art. XIII.f. del Regolamento Associativo, la sede della riunione é quella in 

cui é presente il Presidente che è collegato da Ferrara. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Ratifica CD ingresso nuovi soci  
2. Aggiornamento Budget 2019  
3. Proposta accordo con Stuttgart Messe per Collettiva ACMI a R+T 2021  
4. Ratifica accordo per attività commerciali associative in carico alla Presidenza  
5. Ipotesi acquisto quota sociale Caseitaly Srl ceduta da FINCO  
6. Progetto costituzione Gruppo Soci Installatori Manutentori TGF  
7. 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 

Michele Sari Rossetto   BALLAN Spa    Consigliere 

Vanni Tinti      IM.VA SRL     Presidente Onorario  
 

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. 
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1. Ratifica CD ingresso nuovi soci 
 

In apertura dei lavori il Presidente affronta la situazione relativa all’ingresso dei nuovi 

soci in Associazione. 

A tale proposito ricorda i Soci che sono entrati in ACMI in occasione dell’Assemblea 

Generale di ottobre: 
 

- Stirparo 

- Dierre 

- Gmp Engineering 

- Ferr Edil Srl 
 

Il Presidente comunica ai Consiglieri che Noveferm, Bloxer, Promat e Fael hanno inviato 

la domanda di adesione e chiede se vi è il consenso da parte del Consiglio di portarli alla 

prossima Assemblea per la ratifica formale di ingresso. 

Non essendoci obiezione da parte dei presenti, questi nuovi soci saranno presentati 

duranti i lavori assembleari. 

Per quanto riguarda la disdetta di Conegliano Group, il Presidente informa i Consiglieri 

che, da parte dell’azienda, è stato manifestato un forte un interesse a ritornare in 

Associazione con specifico coinvolgimento al neonato settore del Tagliafuoco.  

 

2. Aggiornamento Budget 2019 
 

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

dedicata la riunione del Consiglio Direttivo e cioè la discussione sull’aggiornamento del 

Budget 2019. 
 

Il Presidente presenta il file Excel Budget 2019 rev. 3, già distribuito ai Consiglieri via e-

mail, in cui sono riportate in maniera dettagliata le voci di spesa e i costi previsti dai vari 

Comitati, facendo presente che tali costi sono rimasti invariati a livello istituzionale.  
 

Evidenzia, invece, la variazione in aumento delle quote associative grazie all’ingresso di 

nuovi Soci. In particolare si rileva rispetto al Budget 2019 rev. 2, un incremento dei 

contributi associativi di 14.250,00 euro su base annua 
 

Altra variazione ha interessato le voci relative alla attività commerciale relativa al 

progetto della fiera collettiva a R+T 2021. 

Poiché si è avviata la fatturazione di tale progetto, una serie di costi inizialmente 

attribuiti all’area istituzionale sono stati più correttamente inseriti in area commerciale 

per consentire il recupero dell’IVA. 
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Le variazioni di ricavi e costi hanno comportato una variazione nell’avanzo totale 

previsto a Budget da 11.886,82 Euro nella rev. 2 a 32.050,22 Euro nella rev. 3. 
 

In considerazione di questi dati, il Presidente propone ai presenti di utilizzare una parte 

dell’incremento di avanzo - circa 3.000,00 euro - per l’organizzazione di un secondo 

convegno Closing dedicato a tematiche tecniche (Tagliafuoco, Qualifica 

Installatori/Manutentori, BIM, Sharing/Cascading). 
 

Tutti i Consiglieri sono d’accordo con questa proposta. 
 

Il Presidente precisa che l’importo verrà inserito nel Budget 2019 rev. 4 che verrà inviato 

con il verbale del CD. 

 

3. Proposta accordo con Stuttgart Messe per Collettiva ACMI a R+T 2021  
 

Prima di avviare la discussione, il Presidente riepiloga rapidamente le aziende 

partecipanti alla prossima Collettiva: 

- Arco Industrie 

- Armo 

- Cerrato 

- Ferraro Group 

- Gmp Engineering 

- Gruppo Norton 

- Im.va 

- Prefer 

- Sicc 

- Solito 

- Silvelox 
 

Riguardo a questo tema, il Presidente comunica che sono stati già  presi contatti con la 

Fiera di Stoccarda che ormai considera ACMI come un partner di primo piano. 
 

Per condurre al meglio le trattative, il Presidente ipotizza di bloccare 800 mq. Fa 

presente ai Consiglieri che sono stati già confermati 540 mq più 120 mq come spazio 

istituzionale per un totale di 660 mq. 
 

La proposta del Presidente è quella di bloccare 800 mq al fine di avere a disposizione 

uno spazio con almeno 2 isole che poterebbe a delle ricadute positive in termini di 

immagine. 
 

Il Presidente prevede che lo spazio aggiuntivo prenotato potrebbe essere coperto da 

alcuni soci del Tagliafuoco e dai precedenti partecipanti (come ad esempio Ballan Spa, 
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Conegliano Group, Taraborrelli) che non hanno ancora confermato la partecipazione al 

2021. 

Il Presidente evidenzia comunque che se gli 800 mq non fossero coperti da altri soci i 

costi fissi subirebbero una variazione al rialzo per i partecipanti che potrebbero essere 

limitati dal finanziamento di maggiore spazio da parte di ICE. 
 

Dopo una breve discussione, il Consiglio decide ad unanimità di procedere con la 

proposta di prenotare almeno 800 mq alla Fiera di Stoccarda 2021. 

 

4. Ratifica accordo per attività commerciali associative in carico alla Presidenza  
 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che l’accordo per le attività commerciali in carico alla 

Presidenza è stato discusso nel precedente CD del 28 gennaio 2019. 
 

Presenta il documento per l’accordo elaborato dalla Dott.ssa Scialanga che deve essere 

firmato dal Vice Presidente, Dott. Antonio Gramuglia, per conto del Consiglio Direttivo 

ACMI. 
 

Il Vice Presidente ha precedentemente letto il documento è dato parere positivo sulla 

procedura di sottoscrizione dell’accordo. 
 

I Consiglieri valutano le clausole dell’accordo che, tra le altre, prevedono la validità 

legata alla scadenza del mandato dell’attuale CD e l’eventuale valutazione annuale 

dell’importo pattuito e concordano all’unanimità nell’approvare la stipula. 

Il Vice Presidente è quindi autorizzato a firmare per nome e per conto del Consiglio 

Direttivo. 

 

5. Ipotesi acquisto quota sociale Caseitaly Srl ceduta da FINCO  
 

Il Presidente evidenzia gli impegni e la gestione del progetto Caseitaly, ricordando ai 

Consiglieri che è stata costituita una Società a Responsabilità Limitata, con capitale 

sociale di 20.000 Euro, formata da cinque soci Acmi, Anfit, Assites, Pile e Finco. 
 

Di comune accordo, i cinque soci hanno ipotizzato l’uscita Finco dalla Srl in quanto 

l’attività dell’azienda di servizi poteva non essere il linea con le finalità istituzionali di 

Finco stessa. 
 

A tale proposito, il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione a procedere 

all’eventuale acquisto della quota di Finco (20%) che sarà ripartita tra gli altri quattro 

soci al valore nominale (vale a dire il 5% per un importo di 500 Euro). 
 

Il Consiglio approva ed autorizza il Presidente a riguardo. 
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6. Progetto costituzione Gruppo Soci Installatori Manutentori TGF  
 

Il Presidente informa che sta lavorando con l’Ing. Delfino per definire una sezione ACMI 

dedicata agli Installatori-Manutentori di chiusure tagliafuoco. 
 

Precisa che per tali Soci si prevede di stabilire una quota ridotta rispetto a quella dei Soci 

Ordinari ma con un diritto di voto limitato (si propone un rappresentante avente diritto 

di voto ogni 10/20 manutentori fino ad un massimo del 10% del numero di Soci 

Ordinari). 
 

Il Presidente ribadisce che si tratta di una proposta che dovrà essere inserita in Statuto, 

e approvata dalla Assemblea Generale. 
 

Visto l’interesse mostrato da molti Installatori della rete di Delfino, il Presidente 

propone la preparazione di un documento di pre-adesione con quote associative di: 
 

a. 300/400 euro per aziende che hanno fino a 4 persone; 

b. 600 euro per aziende composte da più di 4 persone; 
 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di avvio delle domande di pre-adesione 

fatto salvo che le modalità e regole di costituzione della Sezione Associativa vengano 

studiate e valutate attentamente per evitare fraintendimenti tra i Soci Ordinari. 
 

Il Presidente rassicura il Consiglio che tale lavoro di variazione verrà fatto al meglio e 

comunque presentato all’approvazione della Assemblea Generale. 

Qualora tale variazione venisse respinta dai Soci, le domande di pre-adesione verranno 

annullate. 

 

7. Varie ed eventuali 
 

Nessun ulteriore argomento viene sottoposto alla attenzione del Consiglio 

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

 

Ferrara, 6 maggio 2019 

 

La Segreteria           Il Presidente 

Irene Falcucci            Nicolantonio Fornarelli 

 


