RESOCONTO ASSEMBLEA
AITAL 2013

A cura di Giampaolo Barbarossa
Anticipando l’atmosfera che pervaderà tra un anno la città di Milano col tanto atteso EXPÒ, i Soci AITAL hanno
scelto la Metropoli Lombarda per il loro incontro annuale in Assemblea. Ad ospitare l’evento, che si è tenuto nell’intera giornata del 22 novembre scorso, il Novotel Milano Linate Airport, una moderna ed efficiente
struttura alberghiera ottimamente organizzata anche per eventi Congressuali, a pochi chilometri dall’omonimo aeroporto. Particolarmente affollata la platea dei partecipanti, un’ottantina di persone in rappresentanza
di una sessantina di aziende iscritte.
Dopo aver dato il benvenuto a tutti i partecipanti, il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, Ing.
Barbarossa, ha aperto i lavori dell’Assemblea Generale descrivendo i lavori previsti nella giornata. Il programma è stato articolato in una prima parte Istituzionale e in una seconda parte Informativa, iniziata nella
tarda mattina e ripresa nel pomeriggio. In questa seconda parte sono stati inseriti interventi di esponenti
di AITAL e di altre associazioni, ASSOMET, QUALITAL, UNCSAAL, di particolare interesse per Mercato delle
finiture superficiali su alluminio. Interventi che hanno rispettato le aspettative dei Soci che hanno ricevuto
precise informazioni sull’attuale situazione, sulle prospettive future e su possibili azioni inter-associative che
possano 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 degli anodizzatori e dei verniciatori AITAL. Il
Presidente si è poi soffermato sulla grave crisi che sta attraversando il comparto delle finiture e in particolare
quella parte rivolta ai trattamenti sui profilati per serramenti. “Alla riduzione degli ordini” – ha affermato il
Sig. Ponzio – “che ha segnato pesantemente i nostri fatturati degli ultimi 5÷6 anni, si è aggiunta anche una
rivoluzione nella tipologia degli ordini che sono diventati sempre più frammentati causando imprevisti e
rilevanti aumenti di oneri produttivi e gestionali, non sempre valutati da anodizzatori e verniciatori nella
giusta misura o addirittura trascurati. L’impegno dell’Associazione per sensibilizzare le nostre aziende ad intraprendere e condividere comuni strategie di comportamento è stato notevole negli ultimi due anni. In
particolare nel 2012 si sono tenuti ben 5 incontri, di cui 3 a livello interregionale, che avevano consentito di
redigere alcune semplici e utili Regole Commerciali per gli anodizzatori e per i verniciatori. Ad oggi tali Regole
sono state recepite ed applicate da una dozzina di Ditte Associate, che rappresentano, in termini di volumi
produttivi, almeno il 30÷40% della produzione nazionale. Anche a fronte dei positivi risultati raggiunti dalla
mia azienda, approfitto della Vostra presenza in Assemblea, invitandoVi tutti ad applicare tali Regole affinché
non venga svilito il nostro lavoro e non diventi insostenibile economicamente una gestione dei lavori sempre
più costosa. Facciamo in modo, una volta per sempre, che i nuovi extra costi non siano più sopportati dalle
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nostre aziende, ma siano trasferiti ai nostri clienti. Aggiungo inoltre che si rende altrettanto necessario perseguire una linea di condotta comune nel pretendere dai clienti i pagamenti entro e non oltre 60 giorni dalla
consegna del materiale”.
Note di merito sono state poi rivolte dal Presidente alle svariate attività condotte dall’Associazione. Ad iniziare dai lavori in ambito Redazionale che hanno consentito di pubblicare sulla rivista OXIT relazioni tecniche ricche di contenuti scientifici, aventi come temi principali i trattamenti superficiali dell’alluminio. Note
positive anche per 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. Cedendo la parola all’Ing. Barbarossa, i Soci sono stati informati del fatto che, per stare al passo con i tempi, dal prossimo numero di dicembre la rivista sarà pubblicata
on line nel sito www.aital.eu. L’ing. Barbarossa ha sottolineato soprattutto che, ad una netta riduzione delle
spese di spedizione, si aggiungerà anche la possibilità di dare maggiore visibilità alle aziende associate in
quanto non ci saranno più limiti nel numero dei destinatari; a tal fine i Soci potranno collaborare attivamente nella creazione di una database segnalando alla Segreteria dell’Associazione contatti e indirizzi e-mail di
aziende di proprio interesse a cui inviare la rivista. Inoltre sarà possibile rendere più visibili ed efficaci gli spazi
pubblicitari con l’attivazione di collegamenti ipertestuali ai siti aziendali con un semplice click sulla pagina
pubblicitaria delle relative aziende.
L’Ing. Barbarossa ha inoltre rimarcato il fatto che, a distanza di sei anni dalla decisione del Consiglio Direttivo
di rendere disponibili e facilmente rintracciabili documenti di varia natura, come schede tecniche, dati di
mercato, disposizioni legislative, etc., è stato possibile arricchire fortemente la biblioteca interattiva presente
nel nostro sito internet.
Sono state inoltre acquisite copie cartacee di circa 30.000 rapporti tecnici dell’Istituto Sperimentale dei Metalli Leggeri di Novara, eccellenza mondiale per tutta la seconda metà del secolo scorso nella sua attività di
ricerca, in corso di classificazione, che saranno a breve resi disponibili ai Soci nella nuova Sede di Cameri che
ospiterà gli impianti pilota di anodizzazione, verniciatura e sublimazione. Un intero piano di questa Sede sarà
infatti destinato alla archiviazione ed alla consultazione di questa importante documentazione tecnica, con
un sistema elettronico computerizzato di ricerca per parole chiave, in corso di completamento.
Il Sig. Ponzio ha menzionato poi i lavori oggetto di un’assidua attività di alcuni gruppi di lavoro tecnici che, come
nel passato, si chiudono regolarmente con delle schede tecniche di pratica utilità per i soci. A questo punto il
Presidente ha ceduto ancora la parola all’Ing. Barbarossa che ha fornito ai presenti maggiori dettagli, in particolare sull’attività dei gruppi di lavoro “Prodotti Vernicianti” e “Ossidazione Anodica”. “Mi preme in particolare richiamare la Vostra attenzione” – ha precisato l’ing. Barbarossa – “sull’iniziativa di quest’ultimo gruppo
di lavoro che riguarda la possibilità di ottenere una deroga sui limiti imposti dal Testo Unico Ambientale sul
contenuto di alluminio nelle acque di scarico a valle dei nostri depuratori. L’iniziativa si pone come obiettivo
il rilascio di un’autorizzazione a superare, in deroga, questi limiti nei casi in cui il recettore dei nostri reflui (ad
es. depuratore Consortile) possa trovare vantaggio nel ricevere acque con contenuti di alluminio anche superiori ai limiti di legge, ma vantaggiosi
in quanto utilizzabili come flocculante. L’iniziativa dovrebbe prevedere la
consulenza del Politecnico di Milano
e L’AITAL potrebbe farsi carico in parte delle relative spese, ma anche alle
ditte di anodizzazione associate sarà
richiesto un contribuito”.
L’intervento del presidente è continuato con l’esposizione degli impegni
in ambito Convegnistico; in particolare per la prossima edizione di METEF
2014 nel cui ambito, così come avviene dalla sua prima edizione, AITAL
partecipa attivamente nell’organizzaDa sinistra il Presidente AITAL Sig. Pino Ponzio,
zione dell’area dedicata ai trattamenil Segretario AITAL Ing. Barbarossa e il Direttore QUALITAL Ing. Boi
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ti superficiali e nel coordinamento di un Convegno Tecnico.
Altrettanto importante l’impegno anche nell’ultima edizione di ALUMINIUM 2000, tenutasi a Milano, che
ha visti AITAL e QUALITAL partecipi con due interventi di estremo interesse per la filiera del serramento in
alluminio.
Il Presidente ha manifestato la propria grande soddisfazione nei confronti di AITAL e QUALITAL anche per la
collaborazione col Politecnico di Milano per l’Organizzazione di un MASTER di 1° Livello sui “Trattamenti di
superfici metalliche”. Il corso, che avrà una durata di circa un anno si terrà Presso la Sede di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, si pone come obiettivo l’alta formazione di figure professionali in grado di gestire
le molteplici problematiche tecnologiche e di progetto dei trattamenti superficiali sui metalli. In particolare
saranno affrontate le tematiche sui più innovativi processi sia in termini di tecnologie che di sostenibilità ambientale. Il Master vedrà attivi partecipanti come Docenti anche gli ingegneri Barbarossa e Boi.
Per il Sig. Ponzio sono stati estremamente utili i rapporti di collaborazione col QUALITAL, che continua a rappresentare per l’Associazione e per le aziende iscritte, un preciso e consolidato riferimento, grazie alle sue
specifiche e consolidate competenze tecniche e 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 comparto trattamenti superficiali.
Interessanti nuove opportunità si aprono inoltre con l’acquisizione del nuovo immobile a Cameri (NO) da
parte di QUALITAL SERVIZI che consentirà di condurre prove e ricerche con l’ausilio di impianti pilota per
l’anodizzazione, la verniciatura e la decorazione dei semilavorati di alluminio. Nell’attuale Sede sono state
già condotte sperimentazioni e prove per l’anodizzazione come pretrattamento alla verniciatura con risultati
molto interessanti che sono stati anche oggetto di un deposito di brevetto e di un secondo deposito di brevetto in corso. Queste ricerche hanno comportato e comporteranno costi futuri per la realizzazione di impianti
pre-industriali e per il personale incaricato alle sperimentazioni e alle prove. Il presidente ha informato i
presenti che una delegazione del Consiglio Direttivo, ha già preso visione dell’impiantino pilota già realizzato
ed ha assistito ad una dimostrazione pratica, ritenendo estremamente importanti i risultati finora ottenuti,
dicendosi d’accordo a valutare un piano di finanziamento che sarà redatto dal QUALITAL.
Il Sig. Ponzio ha inoltre informato i Soci della concessione al QUALITAL di un nuovo importante riconoscimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
– Servizio Tecnico Centrale che, con un apposito decreto, la abilita al rilascio delle
attestazioni di conformità dei prodotti da costruzione in lega di alluminio secondo la
norma europea EN 15088 “Alluminio e leghe di alluminio – Prodotti per applicazioni
di strutture per le costruzioni – Condizioni tecniche di controllo e di fornitura”.
Il Presidente ha chiuso il suo intervento ringraziando per la collaborazione tutti
quelli che lavorano attivamente in ambito associativo, in particolare i componenti
dei vari gruppi di lavoro, la segreteria AITAL e il QUALITAL, per poi dichiarare aperta
l’Assemblea.
Di particolare interesse sono stati gli interventi dell’Ing. Bertoli, Presidente di ASSOMET (Associazione Italiana Metalli non Ferrosi) e del Sig. Gimelli (Direttore di
Ing. Mario Bertoli,
UNCSAAL). Il quadro presentato da questi due relatori ha fatto emergere che, il
Presidente ASSOMET
mercato dei serramenti metallici, dopo aver perduto il 40% del proprio valore in cinque anni, nell’ultimo periodo ha interrotto il suo trend negativo. Nel 2013, infatti, la
sua contrazione dovrebbe attestarsi attorno al 4/6%, un passo in avanti rispetto al
-12% registrato l’anno precedente. È stato evidenziato inoltre un rafforzamento della strategia di diversificazione produttiva e commerciale delle aziende serramentistiche di piccole dimensioni, che ora offrono ai clienti anche infissi in altri materiali.
Anche il mercato delle facciate continue appare in miglioramento, benché leggero,
rispetto allo scorso anno, ma ciò sottolinea principalmente lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione delle aziende Italiane, che hanno aperto filiali tecnicocommerciali e unità logistiche e produttive nei mercati esteri vista la stagnazione
di quello nazionale. Giungono notizie rassicuranti per l’industria italiana dei serraSig. Pietro Gimelli,
Direttore Generale UNCSAAL
menti metallici dal recente “Rapporto sul Mercato dell’Involucro Edilizio” realizzato
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dall’Ufficio Studi Economici Uncsaal-UNICMI. Dopo aver perduto il 40% del proprio valore negli ultimi cinque
anni, dal 2008 al 2012, si è infatti verificata la prima frenata del trend negativo che nell’ultimo quinquennio
ha riportato questo comparto sui livelli del 2002. Pur non essendo giunti al segno positivo, è indubbiamente
un progresso passare dalla forte contrazione del 2012, di poco superiore al 14%, al -4/6% stimato per l’anno
in corso. Questo dato è confermato dalla lieve ripresa delle vendite di sistemi e di accessori per serramenti in
alluminio, trainata principalmente dagli acquisti effettuati da aziende serramentistiche di medie e grandi dimensioni specializzate nella produzione di facciate continue. Per quanto riguarda invece le aziende di piccole
dimensioni, è interessante verificare come stia proseguendo quella strategia di diversificazione produttiva e
commerciale che consente loro di puntare alla soddisfazione del cliente anche con serramenti realizzati in
altri materiali. Un aspetto fondamentale è poi quello legato alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica con aliquota al 65%. Il Rapporto Uncsaal-UNICMI sottolinea come gli incentivi siano ormai
diventati una componente strutturale e determinante della domanda di serramenti di qualità, rappresentando ormai circa un terzo del totale commercializzato.
Una rimodulazione al 36% potrebbe creare le premesse per una contrazione del valore del mercato fra il 6 e
il 10%, circostanza che allungherebbe per altri due o tre trimestri le possibilità di ripresa del settore. Infine,
anche il mercato delle facciate continue dovrebbe far registrare nel 2013 un apprezzabile miglioramento
rispetto al -8% del 2012.
In questo quadro è significativa la volontà delle imprese di puntare sull’internazionalizzazione attraverso
l’apertura di filiali tecnico-commerciali e, in alcuni casi, con la costruzione di unità logistiche e produttive
all’estero.
La prima metà di quest’anno ha visto confermati i dati emersi nel 2013, mostrando una sostanziale stabilità
verso il basso. Resta invariata la percentuale di aziende che dichiarano di aver subito una diminuzione del
fatturato, aumentano leggermente quelle che indicano il mantenimento dei livelli pregressi e diminuiscono
poco le imprese che riscontrano segnali di ripresa. Nel comparto delle facciate continue si trovano segnali di
ripresa del fatturato, anche se questo risultato può essere in parte attribuito alla diversificazione dell’offerta.
L’ing. Boi ha fornito interessanti informazioni in merito alle attività del QUALITAL sia a livello nazionale che
Europeo. In quest’ultimo ambito, i Soci sono stati messi al corrente di diverse attività tecniche in corso; tra
queste, principalmente:
• Prove in nebbia salino-acetica su campioni inviati da diverse Associazioni Europee
• Verifiche su campioni pretrattati con prodotti esenti-cromo
• Valutazione e prove atte a verificare la possibilità di sostituire la soluzione fosfocromica con una soluzione fosforica nella prova di perdita di peso per la valutazione della qualità del fissaggio in anodizzazione
• Studio di una nuova norma per la validazione delle carte abrasive utilizzate nel metodo di Clark
In ambito nazionale l’attività tecnica prevalente, condotta da diversi gruppi di lavoro, è stata invece 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.
L’ing. Boi ha rimarcato la numerosa
partecipazione dei soci a questi gruppi
di lavoro, ricordando in particolare la
presenza di esperti collaboratori grazie
ai quali si sono ottenuti in taluni casi risultati estremamente interessanti nel
settore polveri e dell’ing. Barbarossa
per le sue competenze tecniche e per
la sua disponibilità a seguire ed a partecipare a tutti i lavori. Positivi anche i
Ing. G. Barbarossa, Segretario AITAL, e Ing. R. Boi, Direttore QUALITAL
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risultati nel settore dell’anodizzazione i
cui gruppi di lavoro possono contare su
persone che, oltre a conoscere l’anodizzazione, si sono sempre dimostrati
disponibili a seguire tutte le relative attività associative. A tale proposito l’ing.
Boi ha informato i presenti dei soddisfacenti risultati raggiunti con un impianto pilota per un nuovo metodo di
anodizzazione, oggetto di due brevetti
(il secondo in corso di deposito).
L’ing. Boi ha anche sottolineato il fatto
che tutto ciò che si sta cercando di reaPartecipanti all’Assemblea
lizzare ha come scopo principale quello
di mantenere all’interno dell’associazione le competenze tecniche e di 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’ing. Barbarossa e l’ing. Boi hanno poi comunicato ai presenti i risultati delle varie attività condotte nell’ultimo periodo e i programmi per il prossimo futuro; qui di seguito una sintesi dei vari argomenti trattati.
Regole Commerciali
I Soci sono stati messi al corrente dell’elenco aggiornato delle ditte associate che hanno aderito all’iniziativa;
è stato raggiunto un numero di 12 ditte che rappresentano, in termini di produzione una cospicua fetta (circa
30%) della produzione totale nazionale. Il Presidente si è detto abbastanza soddisfatto del numero di ditte
che hanno aderito, dicendosi convinto in prima persona, dei notevoli vantaggi in termini di maggiori entrate
ottenibili applicando quanto previsto nelle Regole. Con lo scopo di incrementare il numero delle ditte aderenti e al fine di valutare l’esito globale dell’iniziativa si è proposto di convocare nuovi incontri, possibilmente
tra ditte che operano in aree comuni di vendita.
Consulenza Politecnico di Milano su “Scarichi acque reflue e contenuto di alluminio”
A seguito di varie discussioni nel gruppo di lavoro AITAL “Anodizzazione”, si è arrivati alla conclusione che sia
quanto mai necessario e importante essere supportati da un Ente rappresentativo e neutrale che sostenga e
dimostri scientificamente la possibilità per gli anodizzatori e i verniciatori, di scaricare in fognatura (quando
ne sussistano le condizioni) le acque reflue dei loro processi produttivi, con tenori di alluminio superiori ai limiti di legge, se convogliate a depuratori Municipali o Consortili. È noto che la presenza di alluminio favorisce
la flocculazione delle impurità presenti nelle acque reflue e che a tale scopo l’alluminio (o suoi composti) viene appositamente acquistato dai gestori dei depuratori. A ciò si aggiunga che altri Paesi (Germania e Svizzera
in particolare) consentono tali deroghe e che anche in Italia alcune aziende associate sono autorizzate a scaricare in fognatura acque con tenori di alluminio notevolmente superiori al limite di 2 ppm (accettando anche
10 o più ppm). Oltre che agli impianti di depurazione Municipali o Consortili, il superamento dei suddetti limiti comporterebbe indubbi vantaggi anche ad anodizzatori e verniciatori che ridurrebbero fortemente i costi di
gestione dei propri impianti di depurazione, produrrebbero minori quantità di fanghi e non sarebbero esposti
al rischio di denunce (anche di tipo penale) da parte degli enti di sorveglianza che dovessero riscontrare nelle
acque di scarico, valori di alluminio superiori a quelli di legge. Purtroppo questa possibilità non è universalmente riconosciuta, vuoi per eccessiva diligenza dei gestori degli impianti Municipali e Consortili, vuoi per
ignoranza nei riguardi dei metodi di depurazione (che usano appunto alluminio come flocculante) degli enti
di sorveglianza. Con lo scopo di facilitare tale possibilità e rendere più semplice una accettazione in deroga
da parte degli organi di controllo, è stato richiesto un intervento di consulenza al Politecnico di Milano per la
redazione di un documento tecnico che attesti la possibilità, e i conseguenti vantaggi economici, di scaricare
acque reflue più ricche di alluminio, rispetto a quelle consentite dalla legge italiana.
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano
I Soci sono stati messi al corrente dell’adesione Ufficiale dell’AITAL, già approvata dal Consiglio Direttivo, per la
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sponsorizzazione del Progetto che prevede lo studio e la realizzazione di un’area espositiva dedicata all’alluminio
presso il Museo. All’iniziativa, che darà risalto e visibilità alla nostra Associazione, hanno aderito le seguenti aziende e associazioni: CiAl, Gruppo Agnelli, Hydro Slim, Laminazione Sottile, Carcano, Intals, Aital, Assiral, Centroal,
Hydro MP, Metra, Novelis, Sapa, Tubettificio Favia.
Master di primo livello “Trattamenti ecologici di superfici metalliche”
Il corso, organizzato dal Politecnico di Milano con la collaborazione di AITAL e QUALITAL, si pone come obiettivo l’alta
formazione di figure professionali in grado di comprendere e gestire le molteplici problematiche tecnologiche e di
progetto, spesso a carattere multidisciplinare, presenti in tutti quegli ambiti professionali, produttivi e di ricerca, per
i quali riveste importanza primaria un adeguato trattamento superficiale di materiali e prodotti metallici. Una particolare attenzione sarà riservata all’analisi di processi industriali a basso impatto ambientale sia per l’uso di prodotti
chimici sia per la messa a punto dei processi e la scelta o la progettazione dell’impiantistica dedicata al trattamento
di superficie. I settori industriali maggiormente interessati a figure così formate sono principalmente le costruzioni in
edilizia (porte, finestre facciate continue), l’arredo urbano, i trasporti (automotive, ciclo/motociclo, ferroviario, nautico, aerospaziale), l’ufficio, i mobili, il domestico (elettrodomestici, radiatori, cucine, box doccia, etc.).
La didattica del master è divisa in due fasi: una prima teorica e tecnica che ha come obiettivo quello di sviluppare le competenze negli aspetti chimici, dei materiali, di misura e controllo, legati anche a discipline quali, fisica, nanotecnologia, ottica
e colorimetria, oltre che nella corretta valutazione e scelta in termini di proprietà prestazionali dei trattamenti superficiali.
A seguire, nella seconda parte, le metodologie apprese saranno contestualizzate e sperimentate nei diversi ambiti
applicativi e progettuali (c/o industrie e/o laboratori specifici).
Attività dei gruppi di lavoro
L’ing. Barbarossa e l’ing. Boi hanno illustrato l’attività dei gruppi di lavoro AITAL/QUALITAL esponendo i principali
risultati raggiunti in tali ambiti e le previste attività future. Questi i principali lavori svolti (o da svolgere):
- Gdl “Prodotti Vernicianti” - Prove Kesternich, Degrado superficiale dopo esposizione in esterno (effetto Milky),
Vernici poliestere a ingiallimento dovuto all’agente induritore HAA.
- Gdl “Verniciabilità Poliammide” - Influenza dell’umidità sull’aspetto estetico della verniciatura delle barrette,
Assorbimento di umidità nel processo di pretrattamento alla verniciatura, Condizioni ottimali per l’aderenza
dei prodotti vernicianti, Nuove formulazioni per barrette caricabili elettrostaticamente.
- Gdl “Anodizzazione” Studio e sperimentazione di metodi e prodotti per la prova di perdita di peso per determinare la qualità dell’ossido anodico, alternativa alla prova in soluzione fosfocromica, Criccatura dell’ossido
anodico, Riutilizzo dei fanghi e delle acque reflue, Produzione di idrogeno e conseguenti misure di sicurezza .
- Gdl “Durabilità” - Linea guida sulla durabilità delle superfici anodizzate e verniciate per applicazioni in architettura.
Inoltre l’ing. Boi ha informato i presenti in merito a studi, ricerche e sperimentazioni sui seguenti altri temi:
- Controllo dell’aderenza dei sigillanti strutturali sulle superfici verniciate.
- Limiti di colore per l’accettazione dei campioni da sottoporre ad approvazione o rinnovo.
- Campioni di riferimento per le prove Clark.
- Campioni di riferimento per la taratura degli strumenti di misura dello spessore dell’ossido anodico.
I lavori dell’Assemblea Generale si sono chiusi alle ore 17,00.
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