ASSEMBLEA GENERALE AITAL
A SALERNO
- a cura della redazione -

A fare da scenografia e a rendere più gradevole l’ultima Assemblea AITAL che si è tenuta a Salerno il 26 ottobre 2012,
ha contribuito fortemente il sito del Castello Arechi ove si
sono tenuti tutti i lavori e le varie attività conviviali.
Il Castello, di epoca medievale è situato ad un’altezza di
circa 300 metri sul livello del mare e domina la città e tutto
il golfo di Salerno.
A porgere il benvenuto, in nome della Pubblica Amministrazione della Città di Salerno, è stato il Dr. Buonaiuto, Assessore al Bilancio della Giunta Comunale.
Particolarmente gradito il suo intervento per il riconoscimento all’AITAL dell’importanza raggiunta come rappresentatività di aziende e come organizzazione il cui principale scopo è quello di perseguire obiettivi di crescita e di
difesa del Comparto delle Finiture Superficiali in Italia.
Apprezzate anche le iniziative da tempo intraprese dalla
sua giunta, che stanno dando alla città di Salerno una connotazione di efficienza e di modernità.

Relazione del Presidente,
Cav. Corrado Baroni
Il Presidente ha esordito ringraziando il Dr. Buonaiuto per
il suo graditissimo intervento e l’Ing. Memoli per il suo prezioso contributo nell’organizzazione di tutte le attività collaterali all’Assemblea, e dando il benvenuto a tutti i presenti
ringraziandoli per la partecipazione.

AITAL GENERAL Assembly HELD
IN SALERNO
- edit by editorial staff -

The Arechi Castle provided a spectacular location and
pleasant atmosphere for the latest AITAL Assembly held in
Salerno on 26 October 2012, hosting all the work sessions
and entertaining activities.
The medieval Castle is located about 300 metres above sea
level, overlooking the town and gulf of Salerno.
The attendants were welcomed by Mr. Buonaiuto - Councillor in charge of the Budget of the Municipality - on behalf
of the Public Administration of the town of Salerno.
His speech was particularly appreciated, as he recognized
the importance of AITAL in representing a group of companies and its organization aimed to pursue goals of growth
and protection of the Sector of Surface Finishes in Italy.
The initiatives taken by his Council have also been appreciated, giving the town of Salerno an image of effectiveness
and modernity.

Speech of the President,
Cav. Corrado Baroni

Castello di Arechi - Arechi Castle

Il Cav. Baroni ha innanzitutto ricordato ai presenti il dovere a cui sarebbero stati richiamati nella parte Straordinaria dell’Assemblea di fornire il proprio voto (favorevole o
contrario) alle proposte di modifica degli artt. 13 e 17 dello
Statuto dell’AITAL ed alla votazione per l’elezione dei Componenti del nuovo Consiglio Direttivo e delle altre cariche
Associative per il triennio 2013-2015.
Il Presidente ha poi ringraziato tutti i relatori esterni che
avrebbero preso la parola nel corso della giornata. I ringraziamenti erano rivolti in particolare all’ing. Boi, Direttore del QUALITAL, per il prezioso contributo e la piena disponibilità da lui offerta nell’apposito “Spazio QUALITAL”
e alI’ing. Bertoli, Presidente dell’ASSOMET che nel corso
della mattinata avrebbe esposto una relazione sull’attuale
situazione, sulle prospettive future e su eventuali azioni
interassociative in grado di incidere sul futuro del mercato
dell’alluminio, e in particolare su quello dei serramenti in
alluminio che rappresenta da diversi decenni la principale
fonte del lavoro delle Ditte Associate.
I presenti sono stati poi informati in merito all’imminente
The President started by thanking Mr. Buonaiuto for his
very appreciated speck and Mr. Memoli for his invaluable
help in the organization of all the side activities related to
the Assembly, and welcoming and thanking the audience
for their participation.
First of all, Cav. Baroni reminded the audience of their
obligation during the Extraordinary part of the Assembly
to vote (in favour or against) on the proposals for modification of articles 13 and 17 of the Articles of Association
of AITAL, as well as for the election of the members of
the new Executive Committee and other offices within the
Association for the 2013-2015 period.
Then, the President thanked all the speakers who would
take the floor during the day. In particular, he thanked Mr.
Boi, Director of QUALITAL, for his precious contribution
and the full availability offered in the appropriate “Spazio
QUALITAL” and Mr. Bertoli, President of ASSOMET, who
would present a report on the current situation, future
prospects and possible inter-association actions that may
affect the future of the aluminium market, and particularly
the market of doors and windows that has been representing the main source of work of the Member Companies for several decades.
The audience was then informed about the forthcoming
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(fine anno 2012) conclusione del corrente mandato delle
cariche associative dell’Associazione, e alle relative votazioni da tenere nel corso dell’Assemblea per la nomina dei
nuovi rappresentanti nel Consiglio Direttivo, oltre che degli incaricati per le altre cariche associative per il prossimo
triennio 2013/2015. Il Presidente ha anche informato i rappresentanti delle Ditte Associate che, dopo la conclusione
della parte Ordinaria dell’Assemblea, si sarebbero svolte
le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei licenziatari
di marchi e certificazioni QUALITAL, nel consiglio Direttivo di questa Associazione. Approfittando dell’occasione il
Cav. Baroni ha anticipato i propri auguri a tutti coloro che
sarebbero stati eletti, sicuro che si dimostreranno all’altezza della situazione e che si dedicheranno con impegno
e competenza alle loro funzioni di Consiglieri. “La grave
crisi che stiamo attraversando”, ha continuato il Presidente, “ci ha portato a riflettere a fondo sulla situazione del
nostro mercato, in particolare di quella parte che riguarda i trattamenti sui profilati per serramenti, che ha subito
una totale rivoluzione negli ultimi 4-5 anni, oltre che per la

riduzione degli ordini, anche per la loro frammentazione
che ha comportato un moltiplicarsi di oneri non sempre
valutati nella giusta misura o addirittura trascurati”. Il Cav.
Baroni ha sottolineato il notevole impegno dell’Associazione nell’ultimo periodo per sensibilizzare le Ditte Associate ad intraprendere e condividere comuni strategie di
comportamento. È stato rimarcato il fatto che dal mese di
giugno al mese di ottobre si sono tenuti ben 5 incontri, di
cui 3 a livello interregionale, che hanno consentito di redigere alcune semplici Regole Commerciali, rimandando
ad un successivo intervento dell’ing. Barbarossa l’esposizione dei contenuti.
Il Presidente ha poi presentato i risultati delle varie attività
intraprese dall’Associazione nell’ultimo periodo. In ambito
redazionale, è stato rimarcato l’apporto determinante del
QUALITAL e di alcune ditte associate, che ha consentito
di pubblicare sulla rivista OXIT relazioni tecniche ricche
di contenuti scientifici, aventi come temi principali i trattamenti superficiali dell’alluminio. Sottolineati anche gli
sforzi per rendere la rivista più gradevole dal punto di vista
della grafica, che ha subito sostanziali modifiche dall’uscita
n. 2 del 2012. Il Cav. Baroni si è poi soffermato sulla decisione, presa cinque anni fa dal Consiglio Direttivo AITAL, di
rendere disponibili e facilmente rintracciabili documenti di
varia natura, come rapporti tecnici, dati di mercato, disposizioni legislative, etc., che consente oggi di poter disporre di una ricca raccolta di documenti tecnici consultabile
nella biblioteca interattiva presente nel sito internet www.
aital.eu. Estremamente interessante la notizia sul recente
acquisto di circa 30.000 copie cartacee di rapporti tecnici
dell’Istituto Sperimentale dei Metalli Leggeri di Novara che
saranno classificati e dai quali saranno selezionati quelli

(end of 2012) end of the current term of office of the Association positions, and the relevant polling to be held
during the Assembly for the appointment of the new
members of the Executive Committee, as well as the new
people in charge of the other offices for the 2013/2015 period. The President has also informed the representatives of
the Member Companies that, after the end of the Ordinary
part of the Assembly, there would be the polling for the
appointment of the representatives of the QUALITAL labels
and certifications licensees, within the Executive Committee of this Association. Cav. Baroni took this chance to wish
the best to the people who would be appointed, confident
that they will rise to the occasion and totally commit to perform their duties as Members. “The serious crisis we are
going through”, continued the President, “led us to deeply
consider the situation of our market, particularly with respect to that part that refers to the treatments of profiles for
doors and windows, which has completely changed over
the last 4-5 years due to the decrease of the orders as well
as their fragmentation, resulting in a growth of expenses
that have not always been assessed correctly or were even
neglected”. Cav. Baroni pointed out the huge work done
lately by the Association to encourage the Member Companies to implement and share common strategies. He
stressed the fact that a total number of 5 meetings have

been held from June to October, including 3 interregional
ones, which allowed to draw up some simple Commercial
Rules, which would be discussed later by Mr. Barbarossa
during his speech.
Then, the President presented the results of the various
activities performed by the Association over the last period. With respect to publishing, he pointed out the crucial
contribution of QUALITAL and some member companies,
which allowed the publication on the OXIT magazine of
some technical reports rich in scientific contents, mainly
dealing with the surface treatments of aluminium. He also
underlined the efforts made to make the magazine more
appealing in terms of graphics, undergoing substantial
changes since the issue no. 2 of 2012. Furthermore, Cav.
Baroni discussed the decision, made by AITAL Executive
Committee 5 years ago, to make a wide range of documents available and easily traceable, such as technical reports, market data, legal provisions, etc., which currently
allows to have a rich collection of technical documents
that can be looked up in the interactive library featured on
the www.aital.eu website. A very interesting piece of news
was the one about the recent purchase of about 30,000
paper copies of technical reports of the Istituto Sperimentale dei Metalli Leggeri (Experimental Institute for Light
Metals) of Novara, which will be assessed and the ones

Saluto del dott. Buonaiuto - Welcoming by Dr Buonaiuto
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relativi a prove e ricerche sperimentali di particolare interesse. Il Presidente ha informato poi i presenti che il filmato sulla verniciatura a polveri dell’alluminio preparato
lo scorso anno, unitamente ai precedenti filmati sull’ossidazione anodica, sono stati raccolti in un unico DVD in
versione bilingue italiano/inglese. È stata poi fornita una
sintesi dell’attività di alcuni gruppi di lavoro tecnici chiusi
regolarmente con delle schede tecniche di pratica utilità
per i soci. È stata segnalata in particolare la continua e
assidua attività dei gruppi di lavoro “Prodotti Vernicianti” e
“Ossidazione Anodica”, rimandandone una presentazione
più dettagliata agli interventi degli ingg. Boi e Barbarossa
e del Sig. Casati, previsti nel pomeriggio.
Il Presidente ha continuato la sua esposizione informando i presenti in merito all’impegno dell’AITAL nell’attività
convegnistica; in particolare in ambito METEF 2012, con
la collaborazione dell’Associazione nell’organizzazione
dell’area dedicata ai trattamenti superficiali e nel coordinamento di un Convegno Tecnico che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico fortemente interessato
a tutti i temi trattati. Altra attività è stata quella relativa
all’ultima edizione di FORUM SERRAMENTI che ha visto
l’Associazione partecipe con due interventi di estremo interesse per la filiera del serramento in alluminio. Il Cav.
Baroni si è poi soffermato sui rapporti di collaborazione
col QUALITAL che si sono dimostrati ancora una volta
estremamente utili per l’AITAL e per le ditte associate. Rimarcato soprattutto il fatto che il QUALITAL rappresenta

per le aziende associate un preciso e consolidato riferimento, grazie al supporto tecnico e alle competenze
presenti in questa Associazione, alla disponibilità delle
apparecchiature di laboratorio, alle attività di prove e ricerche su problematiche tecniche, all’organizzazione di
convegni tecnici, corsi, etc., sempre utili per rimanere aggiornati sull’evoluzione del nostro comparto. Il Presidente
ha anche informato i presenti sull’acquisto di un nuovo
immobile a Cameri (NO) che consentirà al QUALITAL di
condurre prove e ricerche con l’ausilio di impianti pilota
per l’anodizzazione, la verniciatura e la decorazione dei
semilavorati di alluminio. Il Presidente si è poi congratulato col QUALITAL per un nuovo importante riconoscimento
ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale che, con un apposito decreto
abilita QUALITAL al rilascio delle attestazioni di conformità dei prodotti da costruzione in lega di alluminio secondo
la norma europea EN 15088:2005 “Alluminio e leghe di
alluminio - Prodotti per applicazioni di strutture per le costruzioni - Condizioni tecniche di controllo e di fornitura”.
Infine il Cav. Baroni ha ringraziato per la collaborazione
tutti quelli che lavorano attivamente in ambito associativo,
in particolare i componenti dei vari gruppi di lavoro e la
segreteria AITAL e ha dichiarato aperta la parte Straordinaria dell’Assemblea, invitando i presenti a esprimere
il proprio voto sulle proposte di modifica dello Statuto,
prima dell’apertura della parte Ordinaria dell’Assemblea.

related to particularly interesting experimental research
and tests will be selected. The President then told the
audience that the video on coating of aluminium made
last year, together with the previous videos on anodizing,
have been collected into a single DVD in English and Italian. Then he provided a summary of the activities of some
technical working groups, which were duly closed with
very convenient technical data sheets for the members.
In particular, he pointed out the continuous and constant
activity of the “Coating Products” and “Anodizing” Working Groups, which would be described in detail by Mr.
Boi, Mr. Barbarossa and Mr. Casati in the afternoon.
The President continued his speech informing the audience about the commitment of AITAL in the activity of
organizing conferences; in particular with respect to METEF 2012, with the cooperation of the Association in the
organization of the area dedicated to surface treatments
and in the coordination of a Technical Conference that
welcomed a very large audience, strongly interested in
all the topics. Another activity was referred to the latest edition of FORUM SERRAMENTI, in which the Association had two extremely interesting interventions for
the sector of aluminium doors and windows. After that,
Cav. Baroni talked about the cooperation with QUALITAL, which proved to be once again extremely useful
for AITAL and the member companies. He particularly
pointed out that QUALITAL, for the member companies,
represents a consolidated point of reference, thanks to

the technical support and the skills featured in this Association, the availability of laboratory equipment, the tests
and research activities on technical issues, the organization of technical conferences, workshops, etc., which
are always useful to keep up-to-date on the evolution of
our sector. The President has also informed the audience
about the purchase of a new property in Cameri (NO),
which will allow QUALITAL to carry out test and research
activities with the aid of pilot systems for the anodizing,
coating and decoration of aluminium semi-finished products. The President then congratulated QUALITAL for a
new and important recognition received by the Ministry
of Infrastructures and Transports - Presidency of the Superior Council for Public Works - Central Technical Dept.
that, by means of a specific decree, enabled QUALITAL
to issue attestations of conformity for aluminium alloy
construction products according to the European Standard EN 15088:2005 “Aluminium and Aluminium Alloys Structural Products for Construction Works - Technical
conditions for inspection and delivery”.
Finally, Cav. Baroni thanked all the people that actively
work within the Association, particularly the members of
the various working groups and the AITAL secretaries,
and opened the Extraordinary part of the Assembly, inviting the audience to express their votes on the proposals
for modification the Articles of Association, before opening the Ordinary part of the Assembly.
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Delibera modifica artt. 13 e 17
dello statuto AITAL
L’Assemblea Straordinaria era stata appositamente convocata per votare su due proposte di modifica Statutaria riguardanti gli artt. 13 e 17. Nella tabelle seguenti si riportano
i testi originali e le proposte di modifica (in caratteri rossi)
di tali articoli.

Proposta di modifica dell’art. 13 dello Statuto AITAL
Testo attuale
L’Assemblea elegge ogni tre anni in unica riunione, tra i
rappresentanti dei Soci Ordinari e dei Sostenitori, i dodici [12] componenti il Consiglio Direttivo (di cui nove [9]
scelti tra i Soci Ordinari e tre [3] tra i Soci Sostenitori) e i
tre [3] componenti il Consiglio dei Probiviri. Elegge il Revisore dei Conti che può essere scelto anche fra persone esterne all’Associazione. L’Assemblea delibera ogni
anno sul bilancio precedente e vota il bilancio preventivo. Delibera sulle previsioni dell’attività sociale triennale
e sui programmi di dettaglio annuale. Delibera sugli argomenti in base ai quali il Consiglio Direttivo o i Soci abbiano fatta o provocata la convocazione di Assemblea.
Delibera sui provvedimenti e sanzioni disciplinari adottati
dal Consiglio dei Probiviri nei confronti dei Soci.

Resolution for modification articles 13 and 17 of
AITAL Articles of Association
The Extraordinary Assembly was expressly convened in order to vote on two proposals for the modification of articles
13 and 17 of the Articles of Association. The following tables
show the original wording and the proposals for modification
(in red) of such articles.

Proposal for modification of art. 13
of AITAL Articles of Association
Current wording
Among the representatives of the Ordinary Members and
Supporting Members, the Assembly appoints – once every
three years, in a single event – the twelve [12] members of
the Executive Committee (including nine [9] Ordinary Members and three [3] Supporting Members) and the three [3]
members of the Board of Arbitrators. It also appoints the
Auditor that can also be chosen among people outside the
Association. Every year, the Assembly decides on the financial statement of the previous financial year and votes on
the budget for the next financial year. It decides on the forecasts for the three-year corporate activity and the annual
detailed plans. It decides on the issues for which the Assembly was convened by the Executive Committee or the
Associate Members. It decides on disciplinary measures
adopted by the Board of Arbitrators towards the Members.
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Proposta di modifica
L’Assemblea elegge ogni tre anni in unica riunione, tra i
rappresentanti dei Soci Ordinari e dei Sostenitori, i dodici
[12] componenti il Consiglio Direttivo (di cui nove [9] scelti
tra i Soci Ordinari e tre [3] tra i Soci Sostenitori). Per l’elezione dei tre Consiglieri rappresentanti di Soci Sostenitori
vengono distribuite le tre liste seguenti:
1) Produttori di prodotti vernicianti
2) Produttori di prodotti chimici
3) Estrusori di alluminio, Produttori di barrette di poliammide, produttori di attrezzature ed impianti, produttori di
resine, inchiostri, pigmenti, produttori di transfer per la sublimazione di inchiostri (più eventuali futuri soci sostenitori
non contemplati tra questi).
Da ognuna delle tre liste suddette viene prescelto il candidato che raccoglie più voti. Se una o più liste non presenterà/nno neanche un candidato, sarà/nno nominato/i i
consiglieri che, in assoluto, riceverà/nno il maggior numero
di voti dopo il primo/i eletto/i nelle altre liste.
In concomitanza alle elezioni dei componenti del Consiglio
Direttivo vengono anche eletti e i tre [3] componenti il Consiglio dei Probiviri. e Elegge il Revisore dei Conti che può
essere scelto anche fra persone esterne all’Associazione.
L’Assemblea delibera ogni anno sul bilancio precedente e
vota il bilancio preventivo. Delibera sulle previsioni dell’attività sociale triennale e sui programmi di dettaglio annuale. Delibera sugli argomenti in base ai quali il Consiglio

Proposal for modification
Among the representatives of the Ordinary Members and
Supporting Members, the Assembly appoints - once every
three years, in a single event - the twelve [12] members of the
Executive Committee (including nine [9] Ordinary Members
and three [3] Supporting Members). The appointment of the
three Members representing the Supporting Members will
be made by distributing the following lists:
1) Manufacturers of painting products
2) Manufacturers of chemicals
3) Aluminium extruders, Manufacturers of polyamide bars,
manufacturers of equipments and systems, manufacturers
of resins, inks, pigments, manufacturers of transfer machines
for the sublimation of inks (plus any future supporting members not included herein).
The most voted candidate from each of these lists is appointed. If one or more lists do not present any candidate, the
Member(s) will be elected among the candidates that receive
the highest number of votes from the other list(s) after the
first appointed Member(s).
Along with the appointment of the Executive Committee Members, the three [3] members of the Board of Arbitrators are also appointed, as well as Elects the Auditor
that can also be chosen among people outside the Association. Every year, the Assembly decides on the financial statement of the previous financial year and votes
on the budget for the next financial year. It decides on the
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Direttivo o i Soci abbiano fatta o provocata la convocazione di Assemblea. Delibera sui provvedimenti e sanzioni
disciplinari adottati dal Consiglio dei Probiviri nei confronti
dei Soci.

Proposta di modifica dell’art. 17 dello Statuto AITAL
Testo attuale

i componenti mancanti per cooptazione, sottoponendo
quindi la sua deliberazione alla ratifica della prima Assemblea utile. I Consiglieri cooptati, se ratificati, restano in
carica fino al termine del mandato del Consiglio nel quale
sono stati cooptati. Se il numero dei Consiglieri si riduce di oltre la metà, si deve procedere alla convocazione
dell’Assemblea per ricostituire il numero dei Consiglieri.
omissis

omissis
Qualora, nel corso dell’anno sociale, vengano a mancare
uno o più componenti il Consiglio Direttivo, lo stesso verrà
integrato dal primo non eletto e così via.
omissis

Entrambe le suddette modifiche sono state approvate
all’unanimità con immediata entrata in vigore.

Proposta di modifica

Poiché quest’anno scadrà il mandato triennale del Consiglio Direttivo in carica e delle altre cariche associative, si
è provveduto ad effettuare l’elezione dei nuovi Consiglieri,
dei nuovi Probiviri e del Revisore dei conti per il prossimo
triennio 2013-2015.
Sulla base dei risultati delle elezioni, il nuovo Consiglio
Direttivo risulta così composto:

omissis
Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno
(o più) componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso verrà sostituito dal primo non eletto e così via. Nel caso si
esaurisca tale possibilità o la persona non eletta non dia la
propria disponibilità, il Consiglio provvederà a reintegrare

forecasts for the three-year corporate activity and the annual detailed plans. It decides on the issues for which the
Assembly was convened by the Executive Committee or
the associate Members. It decides on disciplinary measures
adopted by the Board of Arbitrators towards the Members.

Proposal for modification of art. 17
of AITAL Articles of Association
Current wording
omitted
If, during the financial year, any of the members leave the
Executive Committee, the latter will be integrated with the
first not appointed candidate and so on.
omitted

Proposal for modification
omitted
If, during the term, any of the members leave the Executive
Committee, they shall be replaced by the first not appointed

Votazione per il rinnovo
delle cariche associative AITAL

candidate and so on. Lacking this possibility, or if the person appointed is not available, the Members will reinstate
the missing members by co-option, asking the first available
Assembly to ratify this decision. The co-opted Members, if
ratified, stay in office until the end of the term of the Executive Committee in which they were co-opted. If the number
of Members is reduced by more than half, the Assembly shall
be convened to reconstitute the number of the Members.
omitted

Both the modifications above have been unanimously approved and are effective immediately.

Voting for the renewal
of the AITAL association positions
As this year the three-year term of the Executive Committee
and other positions is expiring, the new Members, Arbitrators and Auditor have been appointed for the next 20132015 period.
Based on the results of the poll, the new Executive Committee consists of the following members:
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Consiglieri (Soci Ordinari) eletti:
Appointed Members (Ordinary Members):

Consigliere
Member

Società
Company

Preferenze
Votes

1

PICCONE Federico

KROMOSS

54

2

BERTOLI Silvia

METRA RAGUSA

51

3

PONZIO Giuseppe

PONZIO SUD

49

4

CASADEI Marco

ANOFOR

45

5

BARONI Corrado

METRA COLOR

45

6

MEMOLI Francesco

MERAL

44

7

DE FRANCESCO Luciano

DFV

36

8

GIACOMELLO Ivana

VIV

28

9

SAVIO Gastone

VIV DECORAL

21

Gli altri voti, destinati ai soci ordinari non eletti, sono risultati
così distribuiti:
The other votes, to not appointed ordinary members, are distributed as follows:

Consigliere
Member

Società
Company

Preferenze
Votes

10

GASPERI Massimo

ITALVER

19

11

TIRAPELLE Antonio

ALUK GROUP

17

12

SACCHI Vittorio

AHC ITALIA

15

Consigliere (Socio Sostenitore - categoria prodotti vernicianti)
eletto:
Appointed Member (Supporting Member - category painting
products):

Consigliere
Member

Società
Company

Gli altri voti, destinati ai Soci SostenitorI - categoria prodotti
vernicianti non eletti , sono risultati così distribuiti:
The other votes, to not appointed Supporting Members - category painting products, are distributed as follows:

Consigliere
Member

MEDA Massimo

INVER

PANDOLFI Cristian

GI COLOR

20

3

VENDRAMIN Gianfranco

EUROPOLVERI

16

Consigliere (Socio Sostenitore - categoria prodotti chimici)
eletto:
Appointed Member (Supporting Member - category chemicals):

Consigliere
Member

1

PALLADINI Ludovico

Società
Company

Preferenze
Votes

HENKEL ITALIA

VOTATO D’UFFICIO IN QUANTO
UNICO CANDIDATO PER QUESTA
CATEGORIA

Consigliere (Socio Sostenitore - categoria Estrusori di alluminio, produttori di barrette di poliammide, produttori di attrezzature ed impianti, produttori di resine, inchiostri, pigmenti, produttori di transfer per la sublimazione, altri soci sostenitori non
contemplati in questa e nelle precedenti due categorie) eletto:
Appointed Member (Supporting Member - category Aluminium extruders, Manufacturers of polyamide bars, manufacturers of equipments and systems, manufacturers of resins, inks,
pigments, manufacturers of transfer machines for the sublimation of inks (plus any future supporting members not included
herein):

Consigliere
Member

Società
Company

Preferenze
Votes
FERRARI Maurizio

37

ITALTECNO

Preferenze
Votes
VOTATO D’UFFICIO IN QUANTO
UNICO CANDIDATO PER QUESTA
CATEGORIA

The newly elected Members appointed, by
secret ballot, Mr. Ponzio Giuseppe as President and Mr. Piccone Federico as VicePresident for the next three-year period.

I consiglieri neoeletti, hanno eletto, a scrutinio segreto, per il prossimo triennio, Presidente il Sig. Ponzio Giuseppe e Vice Presidente il Sig. Piccone Federico.
L’Assemblea Generale ha inoltre approvato le seguenti proposte del Consiglio Direttivo per le altre cariche associative:
• i Sigg. Baroni Corrado (neoeletto), Fenzi
Giancarlo (neoeletto) e Sig. Tirapelle Antonio (confermato) come Probiviri;
• il Dr. Giacobbe come revisore dei conti
per il controllo dei bilanci AITAL.

Preferenze
Votes

2

1
1

Società
Company

I neoeletti / Newly elected

The General Assembly has also approved
the following proposals made by the Executive Committee for the other positions:
• Mr. Baroni Corrado (newly-appointed), Mr.
Fenzi Giancarlo (newly-appointed) and Mr.
Tirapelle Antonio (confirmed) as Arbitrators;
• Mr. Giacobbe as Auditor for auditing the
AITAL financial statements.

Sig. Piccone e Sig. Ponzio
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Sig. Ponzio e Cav. Baroni

Dott. Muccio

Nomina per acclamazione nuovo Socio
Onorario AITAL, Dr. Cesare Muccio
Per espressa volontà del Consiglio Direttivo AITAL è stata
proposta e accettata per acclamazione dell’Assemblea la
nomina del Dr. Cesare Muccio, che dalla fine del 2012 smetterà tutti i suoi impegni di lavoro, a nuovo Socio Onorario
AITAL. Il Presidente, Cav. Baroni, ha motivato la decisione
per via della lunga attività del Dr. Muccio nel settore dell’Alluminio e per la sua dedizione e aperta collaborazione nei
riguardi del comparto delle finiture superficiali dell’alluminio
e della nostra Associazione.

Votazione QUALITAL - Soci Licenziatari
nel Consiglio Direttivo QUALITAL
I presenti sono stati informati della decisione presa dal
Consiglio Direttivo AITAL, riunitosi il 25 ottobre u.s. (giorno
prima dell’Assemblea AITAL), di fornire al QUALITAL i nomi
dei seguenti rappresentanti AITAL da nominare nel nuovo
Consiglio Direttivo QUALITAL: Corrado Baroni (Metra Color), Giuseppe Ponzio (Ponzio Sud), Giancarlo Fenzi (Verniciatura Industriale Veneta) e Antonio Tirapelle (Aluk Group).
L’Ing. Boi ha inoltre comunicato di aver ricevuto n. tre candidature per n. tre cariche di Consiglieri QUALITAL destinati

Appointment by acclamation of new AITAL
Honorary Member, Mr. Cesare Muccio
By express request of the AITAL Executive Committee,
the appointment by acclamation of Mr. Cesare Muccio as
AITAL Honorary Member was proposed and accepted; Mr.
Muccio will stop all his work activities by the end of 2012.
The President, Cav. Baroni, explained that the reason for
this decision was Mr. Muccio’s long experience in the sector of aluminium and his commitment and collaboration
with respect to the sector of surface treatments of aluminium and our Association.

QUALITAL Voting - Licensee members
in the QUALITAL Executive Committee
The audience was informed of the decision made by the
AITAL Executive Committee, which met on 25 October
(the day before AITAL Assembly), to provide QUALITAL
with the name of the following AITAL representatives to
be appointed in the new QUALITAL Executive Committee:
Corrado Baroni (Metra Color), Giuseppe Ponzio (Ponzio
Sud), Giancarlo Fenzi (Verniciatura Industriale Veneta) and

Ing. Bertoli e Ing. Barbarossa

a Soci Licenziatari. Poiché le cariche disponibili erano esattamente pari al numero dei candidati, tutti i tre candidati,
Ivana Giacomello (Tecnoalluminio), Marco Casadei (Anofor)
e Cristian Pandolfi (Gi Color) sono risultati automaticamente eletti.

Spazio alle Associazioni
Di particolare interesse è stato l’intervento dell’Ing. Bertoli,
Presidente di ASSOMET (Associazione Italiana Metalli non
Ferrosi).
L’intervento ha messo in luce l’evoluzione su scala Europea
Antonio Tirapelle (Aluk Group).
Mr. Boi has also informed that he has received three nominations for three positions as QUALITAL Executive Committee Members, destined to licensee Members. As the
available positions where exactly equal to the number of
candidates, all three candidates - Ivana Giacomello (Tecnoalluminio), Marco Casadei (Anofor) and Cristian Pandolfi
(Gi Color) – were automatically appointed.

The Associations take the floor
Mr. Bertoli’s speech - President of ASSOMET (Italian Association of non-Ferrous Metals) was particularly interesting.
His speech highlighted the European evolution of the industry of aluminium and the macro trends of this sector
that seems destined to be deeply changed by this long
crisis.
Mr. Bertoli focused on the most urgent matters to be
solved, particularly referring to the local sector of extrusion that is the most important for AITAL, and on the access to the raw materials and the problems of productive
capacity. The President of ASSOMET has also pointed out
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dell’Industria dell’Alluminio e le macro tendenze di questo
Settore che sembra destinato ad uscire profondamente
modificato da questa lunga crisi.
L’ing. Bertoli ha focalizzato i problemi più urgenti da risolvere, guardando in modo particolare al settore locale
dell’estrusione che è quello più importante per l’AITAL, e ha
puntato l’attenzione sull’accesso alle materie prime e sui
problemi di capacità produttiva. Il Presidente ASSOMET ha
rimarcato anche la questione fondamentale dei costi energetici che non riguarda solo l’area delle produzioni primarie, come talvolta si tende a semplificare, ma tocca tutta la
catena dell’alluminio influenzando in maniera drammatica
la possibilità dell’Industria Italiana di essere competitiva
fuori dai confini nazionali.

Ripresa dei lavori nel pomeriggio
a. Regole Commerciali

b. Spazio QUALITAL

L’ing. Barbarossa ha informato i presenti sull’attenzione e
la reazione dell’AITAL alla grave crisi degli ultimi anni che
ha portato l’Associazione a riflettere a fondo sulla ripercussione nei confronti di quella parte del mercato dell’alluminio
che riguarda i trattamenti di anodizzazione e di verniciatura
sui profilati per serramenti. Negli ultimi 4-5 anni si è assistito ad una totale rivoluzione di questo comparto, oltre che
per la riduzione degli ordini, anche per la loro frammentazione, che ha comportato un moltiplicarsi di oneri non
sempre valutati nella giusta misura o addirittura trascurati.
L’ing. Barbarossa ha sottolineato l’impegno profuso nell’ultimo periodo dall’Associazione per sensibilizzare le aziende
associate ad intraprendere e condividere comuni strategie
di comportamento. Nell’anno in corso, dal mese di giugno
al mese di ottobre, si sono tenuti a tal fine 5 incontri, di cui 3
a livello interregionale, che hanno consentito di redigere un

L’ing. Boi, Direttore del QUALITAL, coadiuvato dal Sig.
Casati (consulente QUALITAL, esperto di prodotti vernicianti) ha fornito interessanti informazioni in merito alle
attività del QUALITAL sia a livello nazionale che Europeo.
L’ing. Boi ha tenuto a rimarIng. Boi
care che l’attività tecnica prevalente, condotta da diversi
gruppi di lavoro, è stata dedicata alla verniciatura, anche
se non mancano argomenti di forte interesse per l’anodizzazione, come il fenomeno della criccatura dello strato di
ossido per il quale si prevede di aprire un progetto di ricerca e sperimentazione finalizzato alla ricerca di tecniche in
grado di minimizzare tale effetto.

the crucial issue of energy costs, which does not involves
the primary productions area only, but the whole aluminium chain, dramatically affecting the industry’s possibility
to be competitive outside the national borders.

draw up a document containing some simple Commercial
Rules presented by Mr. Barbarossa to all the attendants of
the General Assembly.
The Assembly decided that the above mentioned document shall be sent to the Member Companies so that they
can read it and implement its contents. Moreover, the Assembly decided to ask all the companies that approve the
document and fully implement it to return it to AITAL signed
by the legal representative. Furthermore, the Assembly decided to set 1 January 2013 as the final deadline for the application of the above mentioned Commercial Rules. Finally, the Assembly recommends that the companies that sign
this letter and decide in the future to stop the application of
these Commercial Rules shall inform AITAL in writing.

Afternoon session
a. Commercial Rules
Mr. Barbarossa informed the audience about AITAL’s attention and reaction to the serious crisis that, over the last
few years, led the Association to deeply consider the effect on that part of the aluminium market that is related to
the anodizing and coating treatments on profiles for doors
and windows. Over the last 4-5 years, we witnessed a total
revolution of this sector, not only because of the decrease
of the orders but also due to their fragmentation, resulting
in a growth of expenses that have not always been assessed correctly or were even neglected. Mr. Barbarossa
pointed out the effort made by the Association over the
last period to encourage the member companies to implement and share common strategies. During this year, a
total number of 5 meetings have been held from June to
October, including 3 interregional ones, which allowed to
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documento contenente alcune semplici Regole Commerciali, presentate dall’ing. Barbarossa a tutti i partecipanti
all’Assemblea Generale.
Per volontà dell’Assemblea si è stabilito che il documento
in questione venga inviato alle ditte Associate, affinché ne
prendano visione e ne condividano i contenuti. Si è inoltre
stabilito di invitare tutte le ditte che approvano il documento e che accettano di applicarlo nella sua totalità, a restituirlo alla Segreteria dell’AITAL, sottoscritto dal legale rappresentante. Si è anche deciso di porre come termine ultimo
per l’applicazione delle suddette Regole Commerciali il 1°
gennaio del 2013. Si è infine raccomandato alle aziende
che sottoscriveranno questa lettera e che decidano in futuro di interrompere l’applicazione delle Regole Commerciali
in oggetto, di darne informazione per iscritto alla Segreteria
AITAL.

b. QUALITAL
Mr. Boi, Director of QUALITAL, helped by Mr. Casati
(QUALITAL consultant, expert in painting products) has
provided interesting information with respect to the activities of QUALITAL, at both national and European level.
Mr. Boi pointed out that the primary technical activity,
performed by several working groups, was focused on
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L’ing. Boi ha rimarcato la numerosa partecipazione dei soci
a questi gruppi di lavoro, ricordando in particolare la presenza (anche a livello QUALICOAT) del Sig. Casati, grazie al
quale si sono ottenuti in taluni casi risultati estremamente
interessanti nel settore polveri e dell’ing. Barbarossa per le
sue competenze tecniche per la sua disponibilità a seguire
e a partecipare a tutti i lavori. Nel settore dell’anodizzazione un ringraziamento speciale è stato rivolto al Dr. Strazzi, il quale oltre a conoscere l’anodizzazione, è sempre

disponibile a seguire tutte le relative attività associative.
L’ing. Boi ha anche sottolineato il fatto che tutto ciò che si
sta cercando di realizzare ha come scopo principale quello
di mantenere all’interno dell’associazione le competenze
tecniche e trasferire utili informazioni a tutte le Ditte Associate. Un ringraziamento è stato rivolto anche a tutto il
personale del laboratorio QUALITAL in quanto i risultati dei
lavori sono il frutto del loro impegno.
L’Assemblea Generale si è chiusa alle ore 17.00.

painting, although there were also very interesting issues
related to anodizing, such as the phenomenon of the
cracking of the oxide layer which will be analyzed by a
research and experimentation project aimed to research
techniques that are able to minimize this effect.
Mr. Boi highlighted the large participation of the members to these working groups, particularly stressing
the presence (also at QUALICOAT level) of Mr. Casati,
who allowed to achieve extremely interesting results in
the sector of dusts and Mr. Barbarossa for his technical
skills and his availability to follow and participate in all

the activities. With respect to the sector of anodizing, a
special thank-you was given to Mr. Strazzi who, as well as
being an anodizing expert, is always available to follow all
the relevant activities of the Association.
Mr. Boi has also underlined that the main aim of all these
activities is to keep the technical skills within the Association and to transfer useful information to all the Member Companies. Mr. Boi also thanked all the QUALITAL
laboratory staff, as the results are due to their hard work.
The General Assembly ended at 17.00.
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