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Ordine del Giorno: 
 
1. Relazione del Presidente; 
2. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 15-16 maggio 2014; 
3. Dimissioni Soci Zincatori/Sostenitori; 
4. Ratifica nuove adesioni; 
5. Aggiornamenti su organizzazione di un convegno con CSLP/Ministero delle Infrastrutture; 
6. Relazione di Segreteria; 
7. Verifica delle adesioni alla convenzione AIZ/RCS; 
8. Aggiornamenti da RCS sul funzionamento delle loro banche dati; 
9. Budget 2015; 
10. Varie ed eventuali. 
 
Il 26 novembre 2014 alle ore 10.00, il Presidente, Sig. Carmine Ricciolino apre i lavori dell’Assemblea 
dell’Associazione Italiana Zincatura. Costatato che sono presenti in proprio o per delega, 22 Soci Ordinari su 
30, il Sostenitore avente diritto al voto e 8 Sostenitori su 15, il Presidente dichiara l’Assemblea validamente 
costituita e, con l'assenso dei presenti, invita la Dott.ssa Musumeci ad assumere il ruolo di segretaria della 
riunione. 
 
1. Relazione del Presidente 
Il Sig. Ricciolino, in apertura dei lavori dell’Assemblea odierna, propone ai presenti un confronto tra l'AIZ di 
oggi e quella di circa 20 anni prima ovvero di quando terminò il suo precedente mandato di Presidente. Nel 
fare oggi un discorso di insediamento ritiene di poter mutuare in pieno quello che fu il suo discorso di 
commiato. Anche allora il nostro Paese viveva un periodo di crisi conseguente ai fatti di "tangentopoli", una 
crisi meno grave e più disomogenea di quella attuale ma con molte similitudini. Nel salutare i colleghi 
decise di non esprimersi in termini ipocritamente garbati ma di dire esattamente ciò che pensava. Nei nove 
anni durante i quali ebbe l'onere e l'onore di essere Consigliere dell'AIZ insieme ad un gruppo di colleghi 
propositivi e disponibili si tentò di portare una ventata d'innovazione, si tento di creare spirito di gruppo 
nella categoria, furono proposti vari progetti innovativi comuni per ottenere risultati di comune beneficio 
ma solo una piccola parte degli obiettivi fu realizzata, mentre grande fu la delusione per ciò che non fu 
possibile realizzare. Individualismo, diffidenza, disattenzione e opportunismo avevano vinto sulla 
progettualità. Dopo venti anni esatti, oggi gli sembra che nulla sia cambiato nella percezione della necessità 
associativa da parte di molti zincatori italiani e anche di alcune aziende associate. L’Associazione, come 
allora, sta attraversando una grave crisi: le adesioni all’AIZ sono scarse e lo spirito di gruppo sembra 
dileguarsi. Questi fattori erano presenti anche in quel periodo: la differenza è che però oggi la situazione è 
molto più critica e difficile. Rispetto alla prospettiva di una intesa comune per la risoluzione dei problemi o 
per lo meno di un fronte comune nei confronti della situazione complessa, il settore sembra preferire 
risposte individuali di portata inadeguata rispetto alla dimensione delle sfide da affrontare. Non si può 
andar avanti in ordine sparso avendo a riferimento solo scenari locali con logiche individualistiche. Solo 
facendo “sistema”, coalizzandosi e, in questo modo, allargando la propria visuale si può superare la sfida 
principale che consiste nella crescita per la sopravvivenza prima e per lo sviluppo poi. L’obiettivo principale 
dell’Associazione è proprio quello di offrire con il contributo di tutti Soci, dei Sostenitori e delle persone che 
vi lavorano, una visione più ampia, un supporto alla categoria reso solido dalle interazioni che solo le 
associazioni possono garantire con le altre realtà associative sia nazionali che europee e con le Autorità e gli 
Istituti di Normazione che a vario livello regolano, autorizzano ed influenzano i processi decisionali.  Per 
sopravvivere in questo mondo, il più grande l’imperativo è crescere, essere più forti ed essere uniti perché 
“l’unione fa la forza”! 
Il Sig. Ricciolino sottolinea come sia necessaria la cooperazione tra zincatori, rappresentati dall’AIZ e la 
filiera produttiva, e sollecita i Soci e i Sostenitori a migliorare l’efficienza qualitativa della produzione perché 
oggi il mercato chiede di più: la zincatura non deve essere solo forte, durevole ma anche bella 



esteticamente. All’Associazione si lasci anche il compito di una efficace azione di sviluppo del mercato a 
beneficio di tutti: a questo scopo l’associazione può essere più persuasiva per la reputazione di terzietà che 
ha saputo costruire nella sua attività pluridecennale.  
 
2. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 15-16 maggio 2014 
La bozza di verbale è stata inviata con anticipo ai Soci prima dell’Assemblea. 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, di chiarimento o osservazioni. 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 all’unanimità. 
 
3. Dimissioni Sostenitori 
Il Sig. Ricciolino informa i Soci che i Sostenitori Glencore e Pyrotek NV hanno rassegnato le loro dimissioni. 
Anche le Società Galvan e Marzinc avevano manifestato il desiderio di dimettersi, ma il Sig. Ricciolino 
rassicura i Soci che la Soc. Galvan ha già ritirato le sue dimissioni, mentre riguardo a Marzinc le trattative 
per un loro ripensamento sono un po’ più difficili. 
 
4. Ratifica nuove adesioni 
Il Sig. Ricciolino informa poi i Soci che hanno chiesto di aderire all’Associazione, la Soc. Zincatura Bresciana, 
come Socio Ordinario, e la Soc. Zinco Service, come Sostenitore. Gli Associati ratificano l’ingresso delle due 
Società in AIZ per acclamazione. 
 
5. Aggiornamenti su organizzazione di un convegno con CSLP/Ministero delle Infrastrutture 
Il Sig. Ricciolino aggiorna i Soci ed i Sostenitori nell’ambito delle attività di sviluppo del mercato: sono stati 
ripresi i contatti con il Ministero delle Infrastrutture e il CSLP (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) 
riguardo l’organizzazione di un Convegno. In particolare ci sono stati vari incontri con il Sottosegretario di 
Stato On. De Caro e con il Presidente del CSLP Ing. Sessa. Con molta disponibilità e in tempi stretti si era 
concordato di organizzare un convegno sulle nuove NTC, sulle Costruzioni in Acciaio e sulla Durabilità. Su 
pressione dell’Ing. Sessa il convegno doveva tenersi il 30 ottobre u.s., presso l’auditorium dell’ANCE 
(Roma), ed avrebbe consentito il riconoscimento di crediti formativi a Ingegneri e Architetti. Il tutto però è 
stato rallentato da ANCE, che non ha mai dato riscontro alle richieste di collaborazione con AIZ. A questo 
punto si è pensato di riorganizzare il convegno presso la sede del CSLP, nel “Parlamentino”. Tutto ciò porta, 
comunque, a dover spostarne l’organizzazione ai primi mesi del 2015.  
 
6. Relazione di Segreteria 
Il Sig. Ricciolino relaziona l'Assemblea sulle attività generali svolte dalla scorsa assemblea ad oggi: 
- Revisione della normativa EN 1090-2 e possibili implicazioni presenti e future. 
È prevista per inizio 2015 (dopo alcuni passaggi formali) la conclusione della procedura per le “correzioni”. 
L’attuale versione comprende qualche (minore) correzione riguardante i trattamenti superficiali. Per la 
zincatura chiarisce l’inapplicabilità della norma EN ISO 8503 (gradi di finitura) e richiama la EN ISO 14713-2 
e EN ISO 1461; sono chiariti anche i richiami alle predisposizioni presenti nella EN ISO 14713; per il 
momento, l’introduzione richiesta dai tedeschi di controlli tipo DAST sulla zincatura è stata bloccata! Da 
Gennaio 2015 la norma EN 1090-2 entrerà nella fase di revisione. C’è da scommettere che i tedeschi 
ritenteranno di introdurre il DAST nel testo. Prossimi appuntamenti importanti per l’indirizzo futuro 
saranno il 1° e il 2 Dicembre 2014, con la riunione del CEN TC 135 a Lisbona. 
- Linee Guida su Marcatura CE 
A Livello Europeo, la linea guida è stata approntata ed inviata ai soci via e-mail. È un documento EGGA che 
indica il supporto che lo zincatore dà al costruttore in acciaio perché quest’ultimo apponga la marcatura. È 
un documento EGGA-AIZ in attesa che venga condiviso da ECCS (Associazione Europea dei Costruttori in 
Acciaio).  
A Livello Nazionale, è in corso di preparazione una linea guida italiana, condivisa UNICMI – AIZ insieme al 
altri organismi (IGQ; Istituto Italiano della Saldatura), che tratterà della marcatura CE dei prodotti da 
costruzione in acciaio. Verranno trattati i requisiti richiesti per la zincatura a caldo ed il rapporto zincatore-
costruttore.  
E’ prevista l’approvazione ufficiale del Servizio Tecnico Centrale. La riunione conclusiva del Gruppo di 
Lavoro avrà luogo il 17 Dicembre 2014, e si prevede che il documento sarà disponibile per inizio 2015. 



- Rapporti tra Marcatura CE e marchio HiQualiZinc 
Di grande rilevanza sarà il Marchio HQZ anche come strumento per la marcatura CE. È stata inserita nel 
disciplinare per il marchio HiQualiZinc la check list riguardante le procedure che lo zincatore deve seguire 
per rendere possibile l’estensione dell’FPC del costruttore (controllo di produzione di fabbrica): il marchio 
rende possibile per il cliente la “certezza” della conformità ai requisiti per cui qualificare lo zincatore.  
- prEN 10348 norma su tondino zincato: conseguenze delle proposte per il ritiro del mandato europeo di 
norma armonizzata. 
La procedura per la pubblicazione della norma prEN10348-2 (per tondino pretagliato e presagomato), 
nonostante la bozza sia quasi pronta è rallentato dalle vicissitudini della parte 1(barre dritte prodotte e 
zincate anche in continuo) che è soggetta ad iter più complicato essendo il progetto di una norma 
armonizzata, base di un futura marcatura CE che non è ritenuta necessaria dai produttori. Infatti, per essa 
pende la richiesta del ritiro del mandato per l’armonizzazione alla Commissione EU, il che amplierà il ritardo 
a dismisura (occorre riscriverla completamente). Stiamo cercando di tenere distinte le due questioni (con 
successo, stando alle decisioni collegialmente prese durante la riunione di ottobre del TC104 wg1 a Milano), 
ma molto dipende dall’intenzione del convenor del gruppo che è espressione dei produttori di tondino e 
non è convinto di portare a pubblicazione la parte 2 senza la parte1. 
- prEN 1317-5 norma su barriere stradali di sicurezza: avanzamenti. 
Si tratta di una norma armonizzata, quindi sarà la base della marcatura CE delle barriere. Corrette le 
“incongruenze” sulla durabilità ed i metodi di trattamento (cancellate le equivalenze e il concetto di 
“ragionevole durata”), La norma subisce ritardi per alcune non conformità con i requisiti richiesti per le 
norme armonizzate. I gruppi di lavoro stanno cooperando con il consulente CEN per trovare soluzioni al più 
presto. 
- Classificazione del Pb metallico. 
Prosegue l’iter per la classificazione del piombo: i produttori di alluminio e ottone si sono accorti del 
potenziale pericolo per il loro business e stanno chiedendo alle autorità dei vari Paesi UE un supplemento di 
indagine prima di dichiarare il Pb massiccio tossico per la riproduzione per qualsiasi dimensione ed a 
concentrazione sup. di 0.03%. Richieste sulla base di evidenze scientifiche preliminari: 

- Valutare l’indicazione di una dimensione caratteristica al di sopra della quale non classificare; 
- Innalzare la soglia fino al 3% sulla base di dati di esposizione corretti con fattori di 

“biodisponibilità”. Incontro dell’Industria ASSOMET e AIZ presso il Ministero della Salute per 
affrontare l’argomento il 24 novembre 2014. 

- Prossima revisione delle normative di settore UNI EN ISO 1461 ed UNI EN ISO 14713. 
E’ stata avviata la procedura ufficiale per la revisione delle norme EN ISO 1461 ed EN ISO 14713. Vi è la 
necessità di aggiornamenti per quanto riguarda le misure preventive dell’LMAC e di predisposizione 
(soprattutto per EN ISO 14713-2) al rispetto dei requisiti richiesti dalle norme armonizzate (EN 1090) in 
termini di predisposizione. La Segreteria del Gruppo CEN si sposterà dalla GA UK all’EGGA 
- 4MS e materiali a contatto con acqua potabile – possibili aggiornamenti su DM 174/04 
Sono in corso degli scambi tra le associazioni dei produttori di materiali e prodotti destinati al contatto con 
acqua potabile e Istituto Superiore di Sanità per l’aggiornamento tecnico del DM (Min. Sanità) n174/04. Si 
prevede che il livello del piombo nello strato venga abbassato a 0.1 -0.05% contro lo 0.5% attuale. Questa 
prospettiva di medio termine (≈1-2 anni) completa ciò che paventiamo da anni sulla esclusione della 
zincatura generale da questo tipo di prodotti. Possibile anche una limitazione su base precauzionale del 
bismuto. 
- Forum Compraverde Roma – 1-2 ottobre 2014; 
VIII edizione del CompraVerde-BuyGreen – Forum Internazionale degli Acquisti Verdi 
Il più importante evento in Italia dedicato alle politiche e ai progetti sugli acquisti verdi e sostenibili tenutosi 
all’Acquario Romano – Casa dell’Architettura l’1 e il 2 ottobre. 
In un clima di grande partecipazione e fermento sono stati registrati, all'interno del GreenContact, più di 
700 incontri "b2b" tra operatori del settore e pubbliche amministrazioni “green”, oltre 150 gli enti pubblici 
e privati partecipanti e un crescente numero di Regioni italiane sempre più interessate alla formazione e 
alle proposte offerte dalla manifestazione tra cui Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto 
- Incontro alla FAO per la lotta ai pesticidi inquinanti persistenti (POP): presentazione del palo zincato come 
alternativo al palo di legno - meeting del POPRC-10 Roma 24-27 ottobre 2014.  
Il POP-RC10 è il gruppo di lotta all’inquinamento da composti organici persistenti che riunisce i Paesi 
aderenti alla Convenzione di Stoccolma. Si è riunito a Roma il 27 ottobre 2014 per decidere se sussista la 



possibilità di sostituire a livello globale il palo di legno impregnato di un pesticida (della famiglia del DDT) 
con alternative tecnologiche. AIZ in rappresentanza di EGGA e l’Associazione Americana AGA hanno 
Partecipato per sostenere l’utilizzo del palo di acciaio zincato come valida alternativa. È stato anche 
prodotto un fact-file sul palo. 
- Sponsorizzazione di Eurosteel – congresso ECCS a Napoli, 10-12 settembre 2014; 
A.I.Z. ha patrocinato la 7° edizione di EUROSTEEL, conferenza europea dedicata alle strutture in acciaio e 
composte acciaio-cls, in programma a Napoli dal 10 al 12 Settembre 2014. 
Organizzata dal Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell'Università degli Studi di 
Napoli "Federico II", nasce come momento di confronto e di aggiornamento per la comunità scientifica, 
ricercatori, ingegneri, architetti, tecnici professionisti, costruttori e produttori sui temi legati alla 
progettazione in acciaio per presentare e condividere risultati e nuove idee. Le tematiche tecniche, che 
saranno affrontate nel corso delle tre giornate congressuali, sono molteplici, quali: acciai ad alta resistenza 
e acciai inossidabili, casi studio, collegamenti, consolidamento, edifici alti, lastre, normative, piastre, ponti, 
realizzazioni, resistenza al fuoco, robustezza, sostenibilità, stabilità, strutture composte, strutture 
innovative, strutture piegate a freddo, strutture sismoresistenti, strutture spaziali, vetro e acciaio. 
- Convegno Fond. Promozione Acciaio su Marcatura CE ed applicazione EN1090, organizzato il 25 settembre 
2014 da e presso l’Ordine degli Ingegneri di Modena, in collaborazione con Promozione Acciaio, aveva 
come argomento: “Regolamento UE 305/2011 e Marcatura CE: Focus strutture in acciaio: centri di 
trasformazione tra Normativa UNI EN 1090-1 e Norme Tecniche per le Costruzioni”. AIZ ha patrocinato 
questo convegno formativo insieme ad ANCE, Federacciai ed altre associazioni di categoria. 
- Progetto Mappa di Corrosione: al via l’esposizione dei provini. 
Dopo una lunga serie di rinvii, è finalmente iniziata la fase operativa. Sono stati inviati gli espositori ai vari 
siti. L’esposizione sarà simultanea: dal momento in cui i siti espositivi avranno comunicato ad AIZ di aver 
montato gli espositori, i provini (già pronti) saranno zincati ed inviati all’Università di Ancona per essere 
pesati e inviati ai vari siti: Ancona (Università), San Vito al Tagliamento (PN), Pescia (PT), Carini (PA), 
Lacedonia (AV), Trezzano Rosa (MI), Solero (AL), Cambiano (TO), Reggio Emilia, Galatina (LE), Castelfranco 
Veneto (TV). 
- Seminario di aggiornamento professionale – Ord. Ing. Macerata- 16 maggio 2014 
In collaborazione tra Ordine degli Ing. di Macerata e Promozione Acciaio, l’Argomento del Seminario è 
stato: “Costruzioni in Acciaio: protezione dalla corrosione e progettazione di elementi secondari”, AIZ ha 
partecipato con due relazioni che ha tenuto il Prof. Fratesi, una delle quali al posto del Sig. Ricciolino 
impegnato lo stesso giorno con L’Assemblea di primavera di AIZ. Le relazioni avevano come titolo: 
“Compatibilità ambientale, protezione e durabilità dei materiali metallici”, e “Tutelare l’ambiente, la 
sicurezza e gli investimenti: la zincatura a caldo”. 
- Reintroduzione della rivista “Hot Dip Galvanizing – Zincatura A Caldo“ in formato on-line; 
Dopo circa 10 anni, l’AIZ rientra nel gruppo europeo di edizione della Rivista. Per ragioni di costi, sarà edita 
solo in versione on-line e sarà possibile sostituire articoli già presenti con articoli italiani. Il costo è di 
€6.000/anno (I° anno sc. 50%), comprese le traduzioni, la pubblicazione, la creazione di una pagina web, 
ecc. 
- Editoriale sulla Zincatura a Caldo su “Costruzioni Metalliche” n4/2014. 
L’UNICMI (associazione nata dalla fusione di UNCSAAL e ACAI) ha richiesto ad AIZ un editoriale sulla 
Zincatura a caldo. Tale editoriale è stato pubblicato sul numero 4 del 2014 della rivista “Costruzioni 
Metalliche”. 
- Nuovo sito web di AIZ. 
Il Sig. Ricciolino informa i presenti che la Soc. FANNICOM incaricata della totale rielaborazione del sito web 
di A.I.Z. ha completato il lavoro di restyling del sito per garantire una più efficace visibilità all’Associazione e 
per promuovere la zincatura a caldo. Il sito è stato reso più adeguato agli standard attuali anche con 
l’utilizzo di nuovi modi di comunicare ed è fruibile anche tramite tablet e smartphone. 
- Manifesto “2020 a zero ruggine”. 
L’idea è di iniziare una campagna di comunicazione incentrata sul considerare le costruzioni patrimonio 
italiano alla stessa stregua dell’arte e dell’ambiente, effettuando la richiesta alle istituzioni e a tutti gli 
stakeholders di firmare un “Manifesto” affinché, entro il 2020, si arrivi ad iniziative per la regolamentazione 
della protezione dalla corrosione che favorisca l’uso dell’acciaio zincato nelle opere pubbliche e non solo. Il 
tutto con slogan del tipo: “Un’Italia con meno ruggine è più bella e sicura”; e messaggi come, ad esempio: 
“La modernità dell’Italia dipende in larga misura anche dalla durabilità delle sue grandi opere. AIZ considera 
fondamentale coinvolgere e sensibilizzare tutti gli stakeholder sia del settore pubblico che privato affinché 



in Italia si crei sempre di più la consapevolezza del valore aggiunto rappresentato dalle qualità offerte 
dall’acciaio zincato utilizzato nelle costruzioni e strutture pubbliche come sicurezza, durabilità e 
sostenibilità. Elementi essenziali per il futuro e la modernità del paese Italia.” 
- Aggiornamento e ristampa Monografia “Zincatura A Caldo”. 
Vengono distribuiti in sala i moduli per gli ordini per la ristampa della Monografia “Zincatura a Caldo”, di cui 
è stato effettuato un aggiornamento. Anche questa volta, i Soci che vorranno potranno acquistare delle 
copie per il loro utilizzo con la consueta personalizzazione. 
- Partecipazione alla Commissione Sostenibilità di Promozione Acciaio. 
La partecipazione di AIZ a questa commissione verte principalmente sui seguenti argomenti: 
Lobbying  

- Sviluppo della normativa CEN su sostenibilità ambientale; 
- Interfaccia con altre IPO nazionali – prossimo incontro 4 dic 2014 – Parigi; 
- Collaborazione con Scuola e Formazione Legambiente (importante per i suoi contatti con i Ministeri 

sulle scelte in materia; 
Pubblicazioni 

- Articoli con presentazione di progetti su “Architetture in Acciaio” ed altre riviste di settore; 

- Partecipazione alla pubblicazione tedesca di un manuale sulla costruzione sostenibile in acciaio; 
Sezione del Sito WEB di FPA 

- Un sotto-sito sulla Commissione; 

- Illustrazione di “Progetti sostenibili”; 

- Normative ed info sulla sostenibilità in edilizia 
Per perseguire questi obbiettivi, AIZ e FPA lavorano con collaborazione continua. 
 
- Eco – marketing Project EGGA-AIZ per aggiornamento dati LCA e EPD certificata. 
Riguardo l’LCA: a breve sarà disponibile il questionario per la nuova campagna di rilevamenti per un 
aggiornamento dell’inventario dati che risale al 2005. La compilazione sarà on-line con accesso da parte dei 
consulenti (LCE di Torino). Si spera che anche questa volta ci sia un discreto numero di aziende italiane a 
popolare il data-base. 
Riguardo i PCR: è in corso la revisione dei PCR (regole per ottenere la Dichiarazione Ambientale di 
Prodotto). La segreteria è retta da AIZ per l’International EPD System. Questo renderà possibile avere la 
certificazione della EPD settoriale di EGGA su dati medi europei di LCA aggiornati mediante la campagna 
per l’inventario. 
- Partecipazione al Progetto di ricerca sulle quote di mercato dei materiali impiegati nelle costruzioni non 
residenziali in Italia; 
Si tratta di un indagine di mercato che condurrà Fondazione Promozione Acciaio in un settore 
particolarmente importante per la zincatura, delle costruzioni a scopo non abitativo (produttivo e 
commerciale). AIZ parteciperà con molto interesse e sostegno, considerando che una simile iniziativa se 
dovesse essere finanziata dal solo settore della zincatura sarebbe largamente fuori portata per le finanze 
associative (come è anche più volte emerso da esplorazioni fatte in passato per questo tipo di indagini).  
- Partecipazione al Progetto “ISOLA DELL’ACCIAIO” – Made Expo 18-21 Marzo 2015. 
L’iniziativa si inserisce nell’ ambito dell’evento “BUILDING THE EXPO – Anticipando l’Expo 2015”. MADE 
expo si svolgerà dal 18 al 21 Marzo 2015, due mesi prima dell’inizio di EXPO2015, impegnandosi ad 
anticipare, attraverso la sopracitata iniziativa, i contenuti, le tecnologie e i materiali utilizzati per la 
realizzazione dell’esposizione mondiale.  
Con “Building the Expo” i visitatori avranno la possibilità quasi di ottenere l’anteprima di un evento che 
porterà a Milano oltre 30 milioni di ospiti, valorizzando il progetto Expo2015 e i suoi protagonisti del 
mondo architettonico e delle costruzioni attraverso una mostra dei progetti degli studi di architettura che 
hanno firmato i padiglioni, e un percorso che evidenzierà le aziende i cui prodotti sono stati utilizzati nella 
realizzazione dell’esposizione mondiale. L’esposizione al 70%, parla di acciaio, poiché moltissimi Stati hanno 
scelto l’acciaio per realizzare i propri stand attraverso tecnologie e concetti architettonici d’avanguardia.  
Fondazione Promozione Acciaio, che da anni opera per promuovere lo sviluppo dell’acciaio nelle 
costruzioni, vuole cogliere questa importante occasione per dare risalto al mondo dell’acciaio come 
protagonista di Expo2015 dando visibilità a tutte le realtà coinvolte. Il progetto ISOLA DELL’ACCIAIO nasce 
proprio per sviluppare un’area, destinata a essere vetrina e punto di riferimento del mondo dell’acciaio a 
MADE expo, facendo convergere in uno spazio espositivo di 100 mq i prodotti, le soluzioni, le tecnologie, le 
Istituzioni e le realtà che oggi rappresentano la filiera nazionale sia in Italia sia all’estero. In questo 



contesto, MADE expo sta operando per un forte coinvolgimento di operatori internazionali attraverso un 
grande progetto di relazione e d’incontri al fine di favorire la penetrazione su nuovi mercati, sostenendo 
così la ripresa e l’implementazione delle esportazioni di prodotti per l’edilizia. Una vetrina univoca e ben 
presente nell’ambito fieristico, che dia una forte comunicazione della forza del materiale acciaio, potrà 
sicuramente favorire la conoscenza e lo scambio delle maggiori competenze sviluppate nel settore sino a 
oggi in Italia, garantendo un ritorno sull’investimento con nuove opportunità di business. 
 
7. Verifica delle adesioni alla convenzione AIZ/RCS. 
Si pone l’attenzione dei soci sul fatto che il servizio offerto dalla società RCS, che consiste essenzialmente 
nella creazione di una banca dati (centrale di rischio) sulla solvibilità dei clienti, costituisce uno strumento 
tanto più efficace quanto più dati ed informazioni si trasferiscono. Ciò deve essere di stimolo a partecipare 
al progetto e a essere tempestivi ad inserire le informazioni richieste. Allo stato attuale risultano aver 
aderito all’iniziativa 14 soci su 30. 
 
8. Aggiornamenti da RCS sul funzionamento delle loro banche dati. 
I dirigenti della RCS hanno chiesto al Presidente ed ottenuto di poter presentare all’Assemblea AIZ ulteriori 
proposte ad integrazione del pacchetto offerto ai Soci. Il giudizio unanime è che tali aggiunte comportano il 
miglioramento sostanziale dei servizi offerti.  
 
9. Budget 2015; 
Il Presidente illustra la bozza di budget 2015 proposta per approvazione dell’Assemblea da parte del 
Consiglio Direttivo. È previsto, per quanto possibile, un calo nelle spese di funzionamento dell’Associazione 
rispetto agli anni passati, a fronte di una previsione di calo anche nelle entrate da quote associative, per il 
numero delle dimissioni. Il budget va sostanzialmente in pareggio poiché per le attività si attingerà dai fondi 
di gestione già appostati. Il Presidente sottolinea ancora una volta come sia di fondamentale importanza 
cercare di far aderire quante più possibili aziende all’AIZ, anche tramite l’ausilio dei Sostenitori. 
Il budget, consegnato a tutti in copia cartacea prima dell’inizio della riunione viene illustrato dal Presidente 
nelle sue poste principali.  
Il Presidente chiede all’Assemblea di esprimere il proprio voto. Il budget per l’anno 2015 viene approvato 
dall’unanimità dei Soci, nessuno contrario, nessun astenuto. Il documento approvato viene allegato al 
presente verbale per costituirne parte integrale. 
 
10. Varie ed eventuali. 
 
Alle ore 16 e 30, null’altro essendoci da discutere, il Presidente dichiara chiusa l’odierna Assemblea dei Soci 
di AIZ. 
 
Il Segretario Il Presidente 
 


