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Il giorno 1° aprile 2005 alle ore 10.30, in seconda convocazione, presso Hilton Airport 
Hotel in Roma, si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana Zincatura per 
discutere e deliberare secondo il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea dei Soci del 28/10/04 
2. Situazione attuale dell’AIZ e prospettive future 
3. Approvazione del bilancio dell’anno 2004 
4. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente constatato che sono presenti, in proprio o per delega, 30 Soci aventi diritto 
al voto su 51, oltre a 9 Soci Sostenitori, dichiara l’Assemblea validamente costituita.  
 
 
1. Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 28/10/04 
 
Avendo tutti i Soci già ricevuto in anticipo il verbale dell’Assemblea del 28/10/04, il 
Presidente chiede ai presenti se tutti ne hanno già preso visione o se qualcuno ne 
richiede la lettura. Con il consenso dei presenti si da per letto il predetto verbale. Il 
Presidente chiede se vi siano richieste di chiarimenti e/o precisazioni. Non essendovi 
alcuna richiesta di rilettura o di chiarimenti si passa all’approvazione per alzata di mano. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
Il Presidente propone all’Assemblea di trattare prima il terzo punto all’ordine del giorno e 
successivamente il punto n°2. In questo modo, data la delicatezza degli argomenti da 
trattare al secondo punto, vi sarà maggiore disponibilità di tempo per la discussione. 
L’Assemblea approva all’unanimità la proposta. 
 
2. Approvazione del bilancio dell’anno 2004 
 
Il Sig. D’Ambrosio da lettura analitica del bilancio, posta per posta, concludendo che la 
gestione dell’anno 2004 si chiude in pareggio avendo già, su esplicita richiesta dei 
Revisori dei Conti, incrementato il fondo svalutazione crediti per renderlo più consono 
alle reali necessità. Il bilancio viene approvato all'unanimità dei presenti. 
 
Il Presidente invita poi il Sig. Bonati ad esporre la relazione del Collegio Sindacale che si 
allega al presente verbale (All.1).  
 
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono commenti o richieste di chiarimento riguardo 
le esposizioni del Sig. D’Ambrosio e del Sig. Bonati. 
 
In assenza di interventi, il Sig. Mohrenschildt chiede ai Soci di votare per alzata di mano 
il bilancio. Il bilancio 2004, viene approvato all’unanimità. 
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3. Situazione attuale dell’AIZ e prospettive future 
 
Prima di passare al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea il Presidente, Arved 
Mohrenschildt, rassegna le proprie dimissioni dall’incarico ricoperto con effetto 
immediato ed invita il Vice Presidente, D’Ambrosio, ed il Presidente Onorario, Veronesi, 
a farsi carico del proseguimento dell’Assemblea. Il Presidente spiega ai presenti che le 
ragioni di tale sua decisione sono strettamente connesse a problematiche sorte 
nell’ambito della sua società, tali da non consentirgli la prosecuzione del mandato di 
Presidente dell’AIZ. Questa comunicazione, del tutto inattesa, sorprende e sconcerta i 
presenti. Numerosissimi e ripetuti sono gli interventi da parte degli associati, tutti 
tendenti a chiedere al Sig. Mohrenschildt di recedere da tale decisione. Il Presidente 
accoglie l’invito dell’Assemblea, pur riservandosi di prendere una decisione definitiva, 
dopo che siano stati forniti i chiarimenti del caso tra lui e la sua società. 
 
Da questo momento in poi l’Assemblea viene moderata dall’Ing. Veronesi ed è 
caratterizzata da una discussione libera durante la quale ogni Associato presente 
espone la propria opinione riguardo al funzionamento dell’Associazione ed eventuali 
proposte per migliorare il servizio offerto. Un questionario in cui si pongono varie 
domande sull’organizzazione, sulla localizzazione della sede e sulle attività dei Comitati 
e della struttura, viene fatto circolare. Le risposte raccolte nel pieno rispetto 
dell’anonimato sono sintetizzate al termine dell’Assemblea. Costituiranno uno spunto 
per il Consiglio Esecutivo per tendere all’obiettivo del continuo miglioramento e della 
soddisfazione dei Soci. Non mancano commenti costruttivi anche da parte di coloro che 
avevano espresso dissensi. 
Ne scaturisce una discussione che permette di raccogliere indicazioni utili ponendo le 
basi per un rilancio tanto dello spirito associativo nel settore che dei servizi che l’AIZ 
offre ai propri Associati. 
Maggioranza di commenti favorevoli all’operato dell’AIZ, ma nel contempo qualche 
critica volta a migliorare la comunicazione tra Soci ed Associazione (con il 
potenziamento di strumenti quali Zincatura News). Miglioramenti richiesti: una maggiore 
trasparenza e possibilità di partecipazione alla discussione sulle priorità e sulla gestione 
dell’AIZ; rilancio delle attività dei Comitati e promozione presso le Autorità; rilancio delle 
attività utili per il settore. Al presente verbale si allega il prospetto riassuntivo delle 
risposte ottenute e le singole osservazioni, così come espresse, di quegli associati che 
hanno ritenuto utile esprimerle (All.2). A fine giugno 2005 verrà convocata una nuova 
assemblea per fare il punto della situazione.  
 
 
4. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente chiede se qualcuno dei presenti ha argomenti da portare all’attenzione 
dell’Assemblea odierna. Constatata l’assenza di ulteriori argomenti da discutere, il 
Presidente alle ore 16.30, chiude l’odierna Assemblea dei Soci, ringraziando tutti per la 
partecipazione.  
 
 
 
 
Il Segretario Generale Il Presidente 
 
 


