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Verbale Assemblea 4 aprile 2008 
Novotel Milano Linate Aeroporto – Milano 

 
Ordine del Giorno 

 
1) Approvazione del Verbale dell’Assemblea AIZ del 19.10.07 
2) Ratifica dei Nuovi Associati 
3) Relazione sulle attività AIZ svolte ed in corso 
4) Bilancio 2007 

• Relazione del Consiglio Direttivo 
• Relazione del Revisiore dei Conti 
• Approvazione 

5) Progetto di riorganizzazione funzionale delle macro-aree regionali dell’AIZ 
6) Elezione dei Revisori dei Conti 
7) Elezione del Consiglio Direttivo 
8) Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti 
 
Il giorno 4 aprile 2008, alle ore 9:30, il Presidente Aeved Mohrenschildt apre i lavori dell’Assemblea 
dell’Associazione Italiana Zincatura. Constatato che sono presenti in proprio o per delega, 39 
(trentanove) Soci Zincatori aventi diritto al voto su 42 (quarantadue) e 10 (dieci) Soci Sostenitori su 
18 (diciotto), dichiara l’Assemblea validamente costituita.  
Il Presidente chiede al Sig. Ricciolino di fungere da segretario. 
 
1. Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 19/10/07 
Il verbale è stato inviato con largo anticipo ai Soci prima dell’Assemblea per cui il Presidente chiede 
ai presenti se qualcuno ritiene necessario procedere alla lettura. Non essendovi alcuna richiesta in 
tal senso, il Presidente chiede se ci sono richieste di rettifica, richieste di chiarimento o osservazioni 
al verbale. Non essendovi alcun intervento, il Presidente chiede all’Assemblea di votare per 
l’approvazione del verbale per alzata di mano. I presenti approvano il Verbale in maniera unanime 
non essendoci ne’ astenuti ne’ contrari. 
 
2. Ratifica nuovi Associati 
Il Presidente comunica all’Assemblea che la Soc. Metaullics System Europe ha chiesto di poter 
aderire all’AIZ in qualità di Socio Sostenitore. Dopo una breve presentazione dell’ attività della 
Società, il Presidente chiede se ci sono pareri contrari all’iscrizione di detta Soc. all’AIZ; non 
essendovi ragioni ostativi, l’Assemblea approva all’unanimità.  
Il Presidente comunica all’Assemblea che le Soc.  Marzinc, Nord Zinc, Zincocaldo Adda 
Zincatura Padana e Zincatura Viotto hanno chiesto di potersi iscrivere all’AIZ in qualità di Soci 
Ordinari. Non sussistendo ragioni ostative, l’Assemblea approva all’unanimità l’iscrizione all’AIZ di 
ognuna di esse. 
  
3. Relazione sulle attività AIZ svolte ed in corso 
Impianti di zincatura in Italia - Il Sig. Ricciolino inizia la sua relazione commentando alcuni dati 
relativi allo stato dell’associazione ed, in particolare, al rapporto tra numero dei Soci e numero di 
Aziende non associate. Questo parametro confrontato alla situazione in altri Paesi europei, ci vede 
ultimi in graduatoria; occorrerà impegnarsi per ottenere una maggiore rappresentatività a beneficio 
dell’ intera categoria. La rappresentatività rappresenta una caratteristica importante per 
un’associazione come AIZ. Il numero di associati continua ad essere di poco inferiore al 50% delle 
società di zincatura operanti sul territorio nazionale, anche se la potenzialità degli impianti associati, 
in termini di volume delle vasche di zincatura è, comunque, superiore al 50%, essendo gli associati 
in possesso del 63% del volume totale. Il Sig. Ricciolino si sofferma anche a commentare altri 
riferimenti statistici sulla distribuzione delle zincherie sul territorio nazionale. Le tabelle di 
riferimento vengono allegate al presente verbale. 



Attività svolte e in corso - Il Sig. Ricciolino inizia la sua panoramica sulle attività dell’AIZ, svolte 
ed in corso. 
L’incarico per l’organizzazione dei Convegni sulle costruzioni in acciaio sostenute da AIZ e ACAI, è 
stato affidato alla Soc. MCM, che fornisce servizi per conferenze e che ha già dato prova della sua 
competenza essendo una delle due agenzie che ha organizzato “Intergalva 2006”. Con la MCM si è 
concordato che tutti i costi di gestione dei convegni sono a suo carico, che eventuali perdite 
resteranno sempre e solo a carico della MCM mentre eventuali utili saranno suddivisi al 50% tra 
MCM e AIZ/ACAI. Il primo Convegno si è già tenuto a Catania il 4/10/2007. Il numero dei 
partecipanti è stato di c.a 200 ed è da considerarsi soddisfacente mentre la presenza di sponsor è 
stata certamente insufficiente soprattutto per quanto riguarda la partecipazione dei Soci di ACAI. Il 
bilancio di tale manifestazione si è purtroppo chiuso in perdita. Per fare in modo che si verifichi una 
situazione migliore per gli altri convegni in futuro, occorrerà esercitare una maggiore promozione 
verso i carpentieri, i costruttori ed i produttori di profilati. In effetti fino ad ora, è venuto meno il 
sostegno dei tradizionali sponsor soprattutto da parte ACAI, mentre è opportuno ringraziare 
calorosamente i Soci AIZ che sono intervenuti in modo sostanzioso a sostegno dell’iniziativa sia con 
proprie sponsorizzazioni che con azioni di coinvolgimento dei clienti di zona. Il secondo Convegno 
AIZ/ACAI si terrà a Roma presso l’Hotel Ergife il 18 aprile 2008. E’ già possibile ipotizzare un buon 
numero di partecipanti e si già certi di un buon sostegno di sponsor. Il terzo dei tre Convegni avrà 
luogo a Milano il 6 giugno. Solo all’ esito di quest’ultimo evento sarà possibile trarre un bilancio 
complessivo dell’iniziativa. 
Il Sig. Ricciolino relaziona anche sul convegno di Napoli, organizzato dalla Facoltà di Architettura 
dell’Università Federico II, tenutosi il 9/11/2007 dal titolo “Progetto abitare verde”. L’evento ha 
attratto circa 200 iscritti. Nel corso del convegno, oltre ad una relazione del Sig. Ricciolino sulla 
sostenibilità ambientale della zincatura, è stato possibile distribuire materiale AIZ ed essere presenti 
sugli atti del convegno. Altra iniziativa cui ha partecipato AIZ con un successo degno di 
considerazione è stato il Convegno di Asolo del Metadistretto Veneto della Bioedilizia, tenutosi nei 
giorni 28-29 settembre 2007. Si è riscontrata la partecipazione di 100 persone che, per un 
convegno di questa natura, è da considerarsi un ottimo risultato. Anche in questa circostanza è 
stato possibile esporre una relazione sulla sostenibilità ambientale delle costruzioni in acciaio zincato  
ed è stato distribuito materiale divulgativo. 
Riguardo alla pubblicazione dell’Inserto “Ambiente e Sicurezza” del Sole 24 Ore, sul tema della 
zincatura a caldo, il Sig. Ricciolino riferisce che, oltre alle 15.000 copie inviate a tutti gli abbonati 
alla rivista, ne sono state stampate 8.000 copie da distribuire in occasione degli eventi cui AIZ 
parteciperà. 
Riguardo la nuova Monografia, ne sono state stampate 10.050 copie di cui ad AIZ sono state 
destinate 4.000. Ai Soci che ne hanno fatto richiesta sono state consegnate in tutto 6.050 copie, 
con le personalizzazioni richieste. 
Tra le altre attività in corso, il Sig. Ricciolino menziona il Progetto da realizzare con ACAI relativo 
all’istituzione di un premio “Tesi di Laurea” per architetti o ingegneri, con argomenti relativi alle 
costruzioni in acciaio e all’uso della zincatura a caldo.  
Il Sig. Ricciolino informa i Soci di aver preso contatto con il Segretario Nazionale dell’unione 
nazionale consumatori Avv. Dona, la qual cosa potrebbe avere due risvolti: l’inserimento del 
tema in specifiche e informative rivolte ai propri iscritti, il cui costo sarebbe gratuito; un numero 
speciale dedicato alla Zincatura della rivista “Le Scelte”, il cui costo sarebbe pari a €15.000/16.000. 
Un altro risvolto di questa collaborazione potrebbe essere il sostegno ad attività di lobby della 
categoria. Tali iniziative devono però essere ancora valutate dal Consiglio Direttivo e dal Comitato 
Marketing. 
Lo strumento di benchmarking, risolti una serie di contrattempi legati alla messa a punto del 
software, è disponibile on-line. Pur essendo operativo già da molti mesi e nonostante i numerosi 
avvisi inviati, si deve lamentare un’ insufficiente partecipazione da parte delle aziende. Ne consegue 
che i dati disponibili non bastano per considerare utile l’iniziativa. Il Sig. Ricciolino, supportato dal 
Sig. Montresor, sollecita i Soci a condividere i propri dati, in modo da sfruttare le potenzialità di 
questo strumento per l’innovazione e il miglioramento del rendimento delle aziende.  
Il Sig. Ricciolino informa gli Associati che l’AIZ è entrata a far parte della Commissione di 
rilevamento dei prezzi dei prodotti ed i materiali per le costruzioni edili della Camera di 
Commercio di Roma. Ciò ha consentito di inserire nella pubblicazione semestrale della Camera di 
Commercio un elenco molto dettagliato di carpenterie zincate ed una lista di prezzi relativi. 



L’elenco dei prodotti è strutturato in modo tale da essere realmente molto vicino al formato dei 
listini, per cui può essere di fatto un valido riferimento per il mercato. 
Riguardo la revisione dei prezzi nelle opere pubbliche, Il Sig. Ricciolino è lieto di informare i 
Soci che il Ministero delle Opere Pubbliche ha accettato di inserire lo zinco tra le materie prime da 
prendere in esame per la revisione dei prezzi delle Opere Pubbliche. Egli sottolinea come a questo 
punto i clienti delle zincherie non potranno più addurre come motivazione per evitare la revisione 
del prezzo della zincatura che le variazioni di costo dello zinco non vengono loro riconosciute. 
Si spera di poter definire la questione prima che cambi il Ministro. Il riferimento sarà per lo Zinco in 
lingotti 99,995 UNI EN 1179 Cod. 290 del bollettino C.C.I.A.A. di Milano (i valori sono forniti da 
ASSOMET). 
Il Sig. Ricciolino introduce poi il delicato problema della Circolare 37/D del 28/12/07, relativa alla 
tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. 
In particolare il Sig. Ricciolino proietta le slides con le parti della circolare che si riferiscono a ciò che 
riguarda più da vicino gli zincatori. L’interpretazione di AIZ della norma è che ogni processo 
industriale che sfrutti una fase metallurgica si può considerare fuori dal campo di applicazione delle 
accise per la quota energetica relativa. Questo è anche il parere informale dei funzionari 
dell’Agenzia delle Dogane contattati. Tale parere è però stato espresso solo verbalmente. L’AIZ si 
sta adoperando per ottenere un documento che attesti la sussistenza di questo beneficio per la 
categoria. Nel contempo si devono rilevare l’incertezza determinata dalla presenza di più circolari 
interpretative, la difficoltà del testo della normativa europea al riguardo e le difficoltà legate all’ 
avvicendamento di alcuni funzionari dell’Agenzia delle Dogane. Per questi motivi, si ritiene che sarà 
alquanto difficile ottenere un parere scritto sull’argomento. Resta fermo il principio che però ogni 
singola associata potrà richiedere tale esenzione per proprio conto. 
Riguardo gli sviluppi relativi ai lavori della nuova “Commissione Ambiente & Sicurezza” dell’AIZ, il 
Sig. Ricciolino relaziona i Soci delle seguenti attività: 
- è stata realizzata la linea guida AIZ su REACH;  
- è in corso di valutazione una bozza di metodo di stima dei flussi annuali di zinco nelle acque;  
- è stata eseguita l’analisi degli effetti del D.Lgs. 4/08 correttivo del codice ambientale su mattes e 
ceneri. 
E’ inoltre in preparazione una linea guida su E-PRTR, di cui una primissima bozza è stata già 
preparata e distribuita in Comitato per i commenti. Riguardo le Ceneri e l’ADR, è in analisi una linea 
guida-vademecum per lo zincatore. 
È stata effettuata una raccolta di dati statistici per infortuni e malattie professionali per gli anni 
2005, 2006 e 2007. Riguardo a questo argomento il Sig. Montresor interviene a fornire un 
aggiornamento all’assemblea. Il Sig. Miontresor relaziona informando i presenti che 26 aziende 
hanno preso parte allo studio. Gli obiettivi che ci si prefigge con questa iniziativa sono i seguenti: 
1. possedere un data-base centralizzato; 
2. indicizzare sulla base di dati di frequenza e gravità; 
3. fornire un quadro della situazione secondo i parametri INAIL; 
4. ottimizzare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; 
5. adeguare di conseguenza apparecchiature e procedure; 
6. focalizzare l’adozione e lo sviluppo di certificazioni di tipo OHSAS 18001; 
7. ricerca di ausilio per la determinazione e la negoziazione dei premi assicurativi; 
8. ricerca di ausilio da parte di AIZ nell’interfaccia con le Autorità Competenti; 
9. il tutto finalizzato ad un ritorno positivo di immagine per la categoria. 
 
Riguardo le questioni relative alla sicurezza sono in programma: 
-  la promozione del sistema OHSAS 18001 nelle aziende di zincatura; 
-  un progetto per la gestione delle apparecchiature di sollevamento; 
-  un’ analisi delle recenti modifiche ed integrazioni alla legge 626/94 e delle possibili implicazioni 

per il settore. 
 

Successivamente verrà sviluppata una linea guida su significato, potenzialità e funzionamento del 
sistema OHSAS 18001, con allo studio una possibile convenzione a favore dei Soci e l’Istituto di 
Certificazione ICIM. 
 
Relativamente al progetto per le apparecchiature di sollevamento, il Sig. Ricciolino specifica che 
questo studio trae motivazione dalla necessità di dare una regolamentazione chiara con protocolli di 



gestione delle attrezzature condivisi e convalidati. Il questionario inviato ai Soci ha messo in 
evidenza una “urgenza di abbattimento delle possibili situazioni di rischio dovute alla scarsa 
conoscenza dei propri processi critici correttivi che possono essere, talvolta, non adeguati e/o 
insufficienti oppure non pienamente idonei a garantire il rispetto di quanto previsto dalle leggi.”  
È importante fornire una linea guida che uniformi la gestione delle apparecchiature da parte degli 
associati. 

 
Il Sig. Ricciolino informa i Soci che nella precedente Assemblea gli fu chiesto di verificare la 
possibilità di istituzione di un albo nazionale delle zincherie. Un legale, esperto in materia ha 
risposto che una simile iniziativa è destituita di fondamento giuridico. Albi del genere turberebbero 
la libera concorrenza. 
L’attenzione ritorna perciò sul “Marchio di Qualità AIZ”, che rappresenta la sola iniziative che può 
fornire un vantaggio competitivo agli associati AIZ in modo legale. In realtà le ipotesi sono 
molteplici e si può ragionevolmente parlare anche di marchi plurimi.  
In riferimento ai requisiti che i marchi AIZ dovranno avere si ipotizzano varie possibilità: 
Innanzitutto la conformità con certificazioni tipo ISO 9000, ISO 14000, EMAS, LMAC OHSAS 18000, 
ecc. e disciplinari che assegnino le caratteristiche che le zincherie debbano avere di base per 
ottenere il riconoscimento del marchio specifico. 
È ipotizzabile avere diversi marchi in funzione del raggiungimento delle varie certificazioni ottenute. 
In ogni caso, il marchio dovrà raggiungere obiettivi fissati quali: 
- stimolare le aziende di zincatura per raggiungere l’eccellenza; 
- fornire una immagine positiva e virtuosa del settore; 
- presentarsi sul mercato come aziende altamente qualificate; 
- essere strumento di marketing per distinguere le aziende associate all’AIZ. 
Ovviamente, conclude il Sig. Ricciolino, i marchi andranno adeguatamente presentati e sostenuti. 
 
 
Riguardo la pubblicazione del manuale “Buone Pratiche per la Zincatura”, il Sig. Ricciolino 
specifica che la scarsità di tempo a disposizione ha rallentato lo sviluppo di questo progetto che 
però resta in essere. 
Lo scopo principale nella realizzazione di questo manuale e la produzione di una guida tecnica a 
supporto di progettisti e carpentieri. 
Il contenuto si baserà dunque sui seguenti argomenti: 
•  analisi delle difettosità e precauzioni necessarie; 
•  guida alle corrette predisposizioni per favorire la qualità; 
•  suggerimenti utili per minimizzare le deformazioni; 
•  suggerimenti per la predisposizione al Duplex. 

 
Si confida sulla possibilità di condurre l’iniziativa con gli stessi criteri già utilizzati per la monografia. 
 
Relativamente alla pubblicazione sulla Sostenibilità Ambientale, il Sig. Ricciolino informa i presenti in 
sala che si è concordato con Promozione Acciaio di realizzare congiuntamente due pubblicazioni 
sulla sostenibilità ambientale delle strutture in Acciaio Zincato 

 
4. Bilancio 2007 
 
Relazione del Consiglio Direttivo 
 
Il Presidente invita il sig Ricciolino ad esporre la relazione sul bilancio dell’esercizio 2007. I prospetti 
sono stati preventivamente consegnati ai Soci. Vengono esposte le principali poste del bilancio 
proiettando in sala i relativi documenti. Per il contenuto ai fini della verbalizzazione ci si richiama 
espressamente ai documenti consegnati in sala e che si allegano al presente verbale quale parte 
integrante. 
 
Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31/12/2007 
 



Il Presidente invita il Sig Bonati nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori a esporre la 
relazione già consegnata ai Soci in sala. Il Sig. Bonati ne dà lettura integrale. Tale relazione è 
allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
 
Approvazione 

 
I Soci vengono invitati a votare per alzata di mano per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 
2007. L’Assemblea dei Soci AIZ approva all’unanimità. 
 
5. Progetto di riorganizzazione funzionale delle macro-aree regionali dell’AIZ 
 
Il Sig. Ricciolino inizia la presentazione con una panoramica storica sulle territoriali. 
All’inizio degli anni ’80 si ritenne utile favorire i contatti tra zincatori di aree geografiche limitrofe per 
migliorare lo scambio di esperienze e problematiche. Inizialmente si pensò di suddividere i territori 
secondo il classico e generico criterio storico-geografico in Nord – Centro - Sud e Isole. 
Successivamente il Nord fu diviso in 2 aree Nord Ovest e Nord Est. Furono nominati i Responsabili di 
zona che avevano il compito di indire, quando necessario e in accordo con l’AIZ, riunioni territoriali. 
I Responsabili di Zona redigevano un verbale delle riunioni che veniva inviato al Consiglio Esecutivo 
di AIZ. Spesso venivano i rappresentanti di zona venivano invitati a partecipare alle riunioni del 
Consiglio Esecutivo e presentavano una relazione in occasione delle Assemblee dell’ AIZ. 
Successivamente, rispettando una regola non scritta, si fece in modo che tra i membri del Consiglio 
Esecutivo ci fosse almeno un rappresentante per ognuna delle quattro macro-aree. La mancanza di 
un vero coordinamento e l’aver lasciato il funzionamento di queste strutture alla spontanea 
iniziativa dei singoli rappresentanti, ha di fatto vanificato l’iniziativa. 
Oggi questa idea viene fortemente ripresa da alcuni associati che intendono rilanciarla ampliandone 
gli scopi ed i campi d’interesse. 
Questi gli scopi principali, ma non esclusivi, dell’iniziativa: 
1. migliorare i rapporti tra zincatori; 
2. favorire le informazioni da AIZ ai Soci; 
3. favorire le informazioni dai Soci ad AIZ; 
4. consentire scambi di esperienze su tematiche locali. 
Il Consiglio Direttivo ritiene che, affinché le “Territoriali” possano funzionare correttamente e senza 
equivoci, si debba redigere un regolamento dettagliato su scopi, funzioni e regole a cui attenersi. Il 
regolamento sarà, al pari di quello dei Comitati dell’AIZ, allegato allo statuto dell’Associazione Lo 
Statuto dell’AIZ dovrà essere modificato per istituzionalizzare e regolamentare le macro-aree. 
Si chiede all’Assemblea di esprimere il proprio gradimento su tale proposta ed eventualmente di 
dare incarico al nuovo Consiglio Direttivo di sviluppare questa proposta. 
L’Assemblea esprime parere favorevole con votazione unanime alla proposta. 

 
6. Elezione dei Revisori dei Conti 
 
Essendo scaduto il mandato degli attuali revisori dei conti l’assemblea è chiamata ad eleggere i 
nuovi revisori dei conti per il prossimo triennio. Con l’ assenso dell’Assemblea, si chiede ai Revisori 
uscenti se sono ancora concordi a dare la loro disponibilità al medesimo incarico. I Revisosri uscenti, 
Sig.ra Maria Del Carlo, Sig. Pegliarusco, Sig. Bonati, danno la loro disponibilità. L’Assemblea 
riconferma quindi i Sigg, Maria del Carlo, Fabio Pagliarusco e Vincenzo Bonati per acclamazione. 
Viene eletto all’unanimità il Dr. Pierluigi D’Ambrosio come membro supplente. 
 
7. Elezione del Consiglio Direttivo 

 
Il Sig Mohrenschildt, a questo punto dell’Assemblea, lascia la presidenza della riunione al Presidente 
Onorario Sig. Livio Veronesi. Il Sig. Mohrenschildt ringrazia l’Assemblea dei Soci per la fiducia e la 
stima accordatagli in tutti questi anni di Presidenza dell’Associazione. L’Assemblea risponde con un 
caloroso applauso esprimendo al Sig. Mohrenschildt gratitudine per l’attività svolta a favore della 
categoria.  
Assume la presidenza il Sig. Livio Veronesi che procede alla fase esortativa preliminare al fine di 
verificare le disponibilità a candidarsi per ricoprire l’incarico di Consigliere.   



Una volta individuate tra le persone aventi diritto quelle disponibili a candidarsi, i Revisori 
predispongono le schede di votazione.  Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto con il 
seguente esito: 
 
 
Candidato  Voti 
 
Bottanelli Ugo  34 
Celenza Davide  34 
Montresor Giorgio 33 
Caldarera Giuseppe 31 
Desirò Andrea  28 
Alberti Maurizio  25 
Maglioni Alessandro 25 
D’Ambrosio Pierluigi 13 
Desirò Luca  12 
Colombo Angelo   5 
Paolini Bramante  5 
Farina Corrado   1 
 
Risultano quindi eletti come membri del Consiglio Direttivo dell’AIZ per il prossimo triennio i 
sigg.i: Bottanelli Ugo, Celenza Davide, Montresor Giorgio, Caldarera Giuseppe, Desirò 
Andrea, Alberti Maurizio, Maglioni Alessandro. 

 
8. Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti 
 
In applicazione delle clausole statutarie si procede alla votazione del Presidente tra i tre consiglieri 
che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Il Sig. Celenza dichiara di non essere 
disponibile per ricoprire eventualmente la carica di Presidente o quella di Vice-Presidente per cui 
chiede che il suo nome non venga inserito tra i candidati. Il Sig. Bottanelli dichiara che, pur non 
sottraendosi alla candidatura, preferirebbe non dover ricoprire la carica di Presidente per cui invita 
l’Assemblea a votare per il Sig. Montresor così come egli stesso farà.  
I Revisori predispongono le schede di votazione.  Si procede quindi alla votazione a scrutinio 
segreto a seguito della quale risulta eletto Presidente dell’ AIZ per il prossimo triennio il Sig. 
Giorgio Montresor.  
Al Sig. Ugo Bottanelli compete la carica di Vice Presidente dell’ AIZ per il prossimo triennio. 
Stante da Statuto che l’AIZ deve avere due Vice Presidenti e non essendosi reso disponibile per 
l’incarico il Sig. Davide Celenza, è necessario procedere all’elezione del secondo Vice Presidente. 
Il Sig. D’Ambrosio propone all’Assemblea che tale carica venga affidata al Sig. Caldarera. 
L’Assemblea elegge per acclamazione il Sig. Giuseppe Caldarera Vice Presidente dell’ AIZ per 
il prossimo triennio. 
Il neoeletto Presidente Giorgio Montresor ringrazia l’Assemblea per la fiducia accordatagli 
dichiarando che adempierà a tale incarico con il massimo impegno e nell’interesse della categoria. 
 
9. Varie ed Eventuali 
 
Il Presidente, verificato che non ci sono richieste d’intervento o nuovi argomenti da introdurre, 
dichiara chiusa l’odierna Assemblea dei Soci dell’AIZ. 
 
 
Il Segretario       Il Presidente 
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Valle D'Aosta
Piemonte 235,4   20,6      
Liguria
Lombardia 479,3   212,2   
Trentino - Alto Adige 89,6     6,3        
Friuli - Venezia Giulia 104,4   97,4      
Veneto 289,3   199,0   
Emilia Romagna 208,3   98,3      
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Marche 131,5   56,5      
Umbria -       55,2      
Lazio 107,3   45,9      
Abruzzo 22,8     77,9      
Molise
Campania 150,5   118,9   
Puglia 58,0     116,0   
Lucania
Calabria -       68,7      
Sicilia 124,6   35,0      
Sardegna 30,1     75,0      
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m.c. zinco in vasca associati / non associati

Serie1, Imp. 
Associati (Zn in 

Vasca),  2.280,39 , 
63%

Serie1, Imp. Non 
Ass. (Zn in Vasca), 

1.325,70 , 37%

n° impianti associati / non associati

 42 ; 48%

 45 ; 52%

Soci AIZ

Non Soci

Non Soci

Soci AIZ

AIZ non AIZ totale
NORD 1.406       634       2.040    56,6%

CENTRO 415          278       693       19,2%
SUD - ISOLE 459        414     873     24,2%

totale 2.280     1.326  3.606  

zinco in vasca in mc

AIZ non AIZ totale
NORD 25            21         46         52,9%

CENTRO 8              11         19         21,8%
SUD - ISOLE 9            13       22       25,3%

totale 42          45       87       

numero di zincherie
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Ripartizione geografica dello zinco in vasca (ton) 2008

 14.688,9 ; 57%
 4.990,4 ; 19%

 6.284,5 ; 24%

46 Impianti nel Nord Italia
19 Impianti nel Centro Italia
22 Impianti nel Sud Italia

AIZ non AIZ totale
NORD 56,3         30,2      44,4      

CENTRO 51,8         25,3      36,5      
SUD - ISOLE 51,0       31,8    39,7    

54,3       29,5    41,4    

Media mc Zn/impianto



STATO PATRIMONIALE ANNO 2007

A) CREDITI 143.769,13           A) PATRIMONIO NETTO 1           
1) Crediti verso Associati 138.841,13      
2) Crediti diversi 4.928,00          

B) IMMOBILIZZAZIONI I- Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizi precedenti 105.509,70      

I- Immobilizzazioni immateriali (***) -                            
1) Software 3.078,98          II- Patrimonio vincolato
    F.do Amm.to Software 3.078,98-          1) Fondo progetto "Convegni" 17.980,00        

2) Fondo x attività 2007 13.883,26        

II- Immobilizzazioni materiali (***) -                            
1) Mobili ed arredi 9.760,29          
    F.do Amm.to Mobili ed arredi 9.760,29-          B) FONDO PER RISCHI ED ONERI            
2) Macchine d'ufficio e computers 50.049,38        1) Fondo svalutazione crediti 19.147,47        
    F.do Amm.to Macchine d'uff./computers 50.049,38-        
3) Impianto telefonico 1.212,90          C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO            
    F.do Amm.to Impianto telefonico 1.212,90-          1) Fondo trattamento fine rapporto 27.590,49        
4) Attrezzature per Convegni e fiere 4.585,21          
    F.do Amm.to Attrezzature per Convegni e fiere 4.585,21-          D) DEBITI            
5 ) Attrezzature varie 4.583,33          1) Debiti carta SI 1.281,48          
    F.do Amm.to Attrezzate varie 4.583,33-          2) Debiti v/fornitori 17.481,80        
6) Beni strumentali < 516,46 1.195,61          3) Debiti tributari 5.603,43          
    F.do Amm.to Beni Strumentali < 516,46 1.195,61-          4) Debiti v/INPS 3.904,77          

5) Debiti v/personale 3.328,00          
III- Immobilizzazioni finanziarie 4.849,37               6) Debiti diversi 2.501,06          
1) Deposito cauzionale fitto 3.300,00          7) Debiti carta American Exspess 790,88             
    F.do Consortile P. A. (onlus) 1.549,37          

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I- Attività finanziarie -                            

II- Disponibilità Liquide 69.530,98             
1) Depositi bancari 66.457,09        
2) Denaro e valori in cassa 219,31             
3) Fondo cassa Presidente 2.854,58          

D) RATEI e RISCONTI 1.500,00               
1) Risconti attivi 1.500,00          

TOTALE ATTIVO 219.649,48           TOTALE PASSIVO 2           
Avanzo di gestione             

TOTALE A PAREGGIO 219.649,48           TOTALE A PAREGGIO 2           

Associazione Italiana Zincatura
ATTIVO PASSIVO



CONTO ECONOMICO ANNO 2007

1) Oneri da attività tipiche 247.315,65              1) Proventi da attività tipiche 337.478,80         
1.1) Materiale di consumo 459,02                  1.1) Da Soci Zincatori 287.228,80                    
1.2) Servizi 11.008,35             1.2) Da Soci Sostenitori 50.250,00                      
1.3) Personale 93.625,03             
1.4) Comitati interni ed esterni 5.311,06               
1.5) Oneri diversi di gestione 34.728,51             
1.6) Spese x visite associati 11.319,78             
1.7) Assemblee AIZ 3.015,85               
1.8) Assemblee/Comitati Egga 21.744,24             2) Proventi finanziari e patrimoniali 2.318,30              
1.9) Quote Associative 66.103,81             2.1) Da depositi bancari 2.318,30                        

3) Proventi straordinari 20.260,78            
2) Oneri promozionali 13.847,69                3.1) Sopravvenienze attive 1.282,14                        
2.1) Attività ordinaria di promozione 13.847,69             3.2) Da Sponsor x Monografia 15.000,00                      

3.3) Organizzazione Assemblea 50° 3.978,64                        

3) Oneri finanziari e patrimoniali 4.876,14                    
3.1) Oneri bancari e commissioni 1.615,36               
3.2) Imposte e tasse 3.260,78               

4) Oneri di supporto generale 93.371,26                
4.1) Consulenze Gestionali 73.688,40             
4.2) Consulenze Tecniche 697,20                  
4.3) Consulenze Amministrative/Fiscali 2.747,10               
4.4) Consulenze Legali 16.238,56             

5) Altri oneri -                               

Totale oneri 359.410,74              

Risultato gestionale 647,14                     

Totale a Pareggio 360.057,88              Totale Proventi 360.057,88         

ONERI PROVENTI

Associazione Italiana Zincatura



Voci di costo come da Budget 2007 Valori di Consuntivo Differenza Differenza
Budget € %

EGGA -                    -                      -                  -
Iscrizione annuale 48.000,00      47.152,00      848,00-        -1,8%
Partecipazione a Convegni/Comitati EGGA 15.000,00      21.744,24      6.744,24      45,0%

-                    -                     -                  -
Assemblee -                    -                     -                  -

Costi per 2 Assemblee e 1 Seminario -                     -                  -
Viaggi e trasferte 5.500,00        3.315,85        2.184,15-      -39,7%
Ospitalità relatori -                     -                  -

-                    -                     -                  -
Consulenze Consulenze Straordinarie (Lobby - Marchio) -                    8.305,00        8.305,00      

Amministrative lavoro (Montenegro - Celli) 4.800,00        2.747,10        2.052,90-      -42,8%
Legali 4.800,00        7.933,56        3.133,56      65,3%

 Gestionali (Ricciolino) 73.688,40      73.688,40      -                  -
Tecniche 1.200,00        697,20           502,80-        -41,9%

Personale -                    -                     -                  -
Impiegata amministrativa (Musumeci) 31.000,00      31.693,03      693,03        2,2%
Impiegato Tecnico (Pernice) 62.000,00      61.932,00      68,00-          -0,1%

-                    -                     -                  -
Informatica e macchine d'ufficio -                    -                     -                  -

Hardware, Software e Macchine 1.200,00        2.935,89        1.735,89      144,7%
Manutenzioni generali e macchine ufficio 900,00           1.014,70        114,70        12,7%

Spese generali -                    -                     -                  -
Telefoniche 8.400,00        7.854,55        545,45-        -6,5%
Energia elettrica 720,00           1.293,07        573,07        79,6%
Condominio e riscaldamento 3.016,00        2.218,88        797,12-        -26,4%
Pubblicità e propaganda 5.000,00        5.547,87        547,87        11,0%
Pulizie 2.880,00        2.600,10        279,90-        -9,7%
Canone di locazione 20.196,00      19.800,00      396,00-        -2,0%
Cancelleria e mat. Divulgativo 3.600,00        2.701,52        898,48-        -25,0%
Materiali di consumo 840,00           -                     840,00-        -100,0%
Postali e recapiti espressi 1.000,00        711,18           288,82-        -28,9%
Viaggi e trasferte x visite zincatori 5.000,00        11.319,78      6.319,78      126,4%
Ospitalità e rappresentanza 800,00           859,88           59,88          7,5%
Oneri bancari 1.500,00        1.615,36        115,36        7,7%
Rimborsi spese Organi Sociali -                    -                     -                  
Imposte e tasse 4.000,00        3.260,78        739,22-        -18,5%
Traduzioni ed interpretariato 240,00           -                     240,00-        -100,0%
Pubblicazioni - riviste - norme 360,00           162,23           197,77-        -54,9%
Spese generali varie ed imprevisti 3.600,00        3.365,28        234,72-        -6,5%

Altre Associazioni AICAP 0,00              500,00           500,00        ########
Promozione Acciaio 10.000,00      12.000,00      2.000,00      20,0%
Assomet 5.500,00        5.490,00        10,00-          -0,2%
UNI 1.000,00        961,81           38,19-          -3,8%
Viaggi e trasferte per riunioni P.A.-Assomet/UNI 2.500,00        2.989,36        489,36        19,6%
Viaggi e trasferte per attività di Tecniche e Marketing 4.000,00        2.601,20        1.398,80-      -35,0%
Ospitalità e rappr. x Comitati AIZ e Organi Associativi 1.000,00        1.045,74        45,74          4,6%
Ricerche scientifiche 3.600,00        -                     3.600,00-      -100,0%
Partecipazione a convegni di terzi 8.400,00        5.177,50        3.222,50-      -38,4%
Viaggi e trasferte x convegni 2.000,00        2.175,68        175,68        8,8%
Stampa nuova monografia "Zincatura a Caldo" 12.600,00    -                     12.600,00-    -100,0%

359.840,40  359.410,74   429,66-        -0,1%

Associazione Italiana Zincatura  - CONSUNTIVO 2007



Entrate previsione consuntivo differenza € diff. %
Ricavi da quote Soci Ordinari 295.454,02    287.228,80     8.225,22-      -2,8%
Ricavi da Soci Sostenitori 45.500,00      50.250,00       4.750,00      10,4%
Altre entrate 500,00           22.579,08       22.079,08    4415,8%

Totale 341.454,02  360.057,88   18.603,86    5,4%

totale entrate (escluso quote non emesse) 324.452,04    360.057,88     35.605,84    11,0%
totale delle uscite 359.840,40    359.410,74     429,66-         -0,1%

disavanzo / avanzo 35.388,36-     647,14          

Altri Costi / utilizzo del fondi costo fondo residuo
pubblicazione Ambiente & Sicurezza 28.800,00      28.800,00       -               
fondo attività 2007 11.116,74      25.000,00       13.883,26    
fondo organizzazione convegni 12.000,00      29.980,00       17.980,00    
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Associazione Italiana Zincatura 
 
 

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31/12/2007 
 
 

1 - Signori Soci, abbiamo esaminato il bilancio di esercizio dell’Associazione 
Italiana Zincatura al 31/12/2007 redatto dal Consiglio Esecutivo e  regolarmente 
comunicato al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti di dettaglio. 
2 - Lo stato patrimoniale evidenzia un avanzo di gestione e si riassume nei 
seguenti valori: 
 
Attività €          219.649,48  

Passività e fondi €           219.002,34  

Avanzo/Disavanzo di gestione € 647,14 

Patrimonio netto €           137.372,96  

 
Il Conto Economico presenta in sintesi i seguenti valori : 
 
Quote Associative €          337.478,80  

Proventi finanziari €                     2.318,30  

Proventi diversi €            20.260,78  

Totale Proventi €          360.057,88  

Spese e oneri €              359.410,74  

Avanzo di gestione € 647,14 

 
3 - Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento 
comunemente previsti per tali circostanze. 
Abbiamo constatato che la contabilità dell’A.I.Z. viene tenuta, per ragioni di 
chiarezza e trasparenza, secondo i criteri della contabilità ordinaria pur essendo 
sufficiente, data la natura giuridica dell’A.I.Z., la tenuta della sola nota di entrate 
ed uscite.  
Sempre in considerazione della specificità della natura dell’A.I.Z. (ente non 
commerciale non riconosciuto), i costi sostenuti per l’acquisto di cespiti sono stati 
completamente ammortizzati nell’esercizio in esame. 
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4 - Il Collegio Sindacale ha proceduto al controllo della contabilità, al controllo 
dell'amministrazione, alla consistenza dei cespiti ed alla vigilanza sull'osservanza 
della Legge e dell'atto costitutivo ed ha partecipato alle Assemblee. 
Sulla base dei controlli effettuati, non ha rilevato violazioni agli adempimenti 
civilistici, fiscali e previdenziali. 
5 - A nostro giudizio il bilancio dell’A.I.Z. corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili e la valutazione del patrimonio è effettuata correttamente. 
6 – Si rileva che l’esercizio si chiude con un avanzo di gestione di € 647,14. Tale 
risultato di sostanziale pareggio si è ottenuto grazie ai proventi straordinari 
derivanti da alcune attività estemporanee in assenza delle quali l’esercizio 2007 si 
sarebbe chiuso in perdita.  
7 – Si rileva che tra i crediti da associati risultano ancora somme di cui non sia ha 
la certezza dell’incasso ma sussistono ancora sufficienti possibilità di recupero 
almeno parziali delle stesse. Si da atto che sono in corso le necessarie attività di 
recupero tanto che i crediti in contenzioso, che precedentemente ammontavano a 
€ 93.723,78, si sono ridotti a € 47.185,59. 
 
8 - Questo Collegio ritiene opportuno mettere in evidenza che nel corso 
dell’esercizio 2007 sono state portate a compimento attività mediante l’utilizzo dei 
fondi di competenza appositamente costituiti secondo il prospetto di seguito 
riportato: 
 

fondo   utilizzo consistenza residuo 
pubblicazione Ambiente & Sicurezza  €      28.800,00    28.800,00                -  
fondo attività 2007  €      11.116,74    25.000,00  13.883,26 
fondo organizzazione convegni  €      12.000,00    29.980,00  17.980,00 
 
9 - Il Consiglio Direttivo intende proporre all’Assemblea dei Soci di destinare 
l’avanzo di gestione di 647,14 ad incremento del fondo svalutazione crediti che, 
così incrementato, risulterebbe essere pari a € 19.754,51. 
Questo Collegio esprime parere favorevole a questa proposta e all'approvazione 
del bilancio dell’anno 2007 redatto dal Consiglio Direttivo.  
 
 
Roma 4 Aprile 2008   Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
 


