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PVC FORUM ITALIA 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

Milano, 26 giugno 2019 
 

In data 26 giugno 2019 alle ore 10,00 in Bologna, presso il ZanHotel Europa, si è riunita 
l’Assemblea Generale dell’Associazione PVC Forum Italia - Centro di Informazione sul PVC 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) Relazione su attività 2018 
2) Approvazione bilancio al 31/12/2018 
3) Proposta attività 2019 
4) Definizione quote/contributi associativi per l'anno 2019 
5) Approvazione budget 2019 
6) Aggiornamento su progetto Vinyl Europe  
7) Aggiornamento su società partecipata Si Service  
8) Validazione VinylPlus Label Scheme 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il presidente Carlo Ciotti che fungerà anche da 
segretario verbalizzante. 
 
Viene constatato che: 

- Sono presenti in proprio 28 aziende associate mentre 8 sono presenti per delega; 
- per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri, E. Ferraris, M. 

Piana, L. Marchesi, P. Groppi, R. Grasmück, G. Papi, P. Dogliotti. R. Chiaramonte, M. 
Bozzi. 

- Per il Collegio dei revisori è presente:  
Dott.ssa R. Busnelli; 

- l’Assemblea è stata convocata a mezzo posta elettronica in data 14 maggio 2019. 
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Il Presidente dichiara validamente costituita l’Assemblea ed atta a deliberare sui punti 
all’ordine del giorno secondo lo Statuto dell’Associazione.  
 

PUNTO N. 1 – RELAZIONE SU ATTIVITÀ 2018 
 

Venendo a trattare il primo punto all’ordine del giorno, vengono presentate le attività svolte 
nel 2018 che, come sempre, sono state sviluppate in coerenza con le finalità del PVC Forum 
Italia e le strategie definite dal Consiglio. 
 

Una sintesi delle principali attività sono state inserite nell’allegato 1 al verbale. 
 

PUNTO N. 2 – APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2018 
 

Il Rag. Busnelli illustra il bilancio al 31/12/2018 (vedi allegato 2) che si sostanzia nelle 
seguenti cifre: 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVITÀ    119.022 € 
PASSIVITÀ         8.123 € 
PATRIMONIO NETTO   110.899 € 
    

CONTO ECONOMICO 
 

A) Valore della produzione      122.543 € 
B) Costi della produzione      124.504 € 

Differenza tra valori e costi della produzione         1.961 € 
C) Proventi ed oneri finanziari                    686 € 
 
Risultato prima delle imposte                          2.647 € 
Imposte sul reddito            2.084 €  
Disavanzo di gestione                       4.731 €  

 
Il bilancio del 2018, quindi si è chiuso con un disavanzo di esercizio pari a 4.731 €.  
 
Esaurita la lettura e l’esame dei dati di bilancio e del conto economico, viene letta dalla 
Dr.ssa R. Busnelli, la Relazione del Collegio, riportata in allegato 3, che esprime parere 
favorevole all’approvazione del Bilancio.  
 

L’Assemblea all’unanimità approva il bilancio 2018.  
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PUNTO N. 3 – PROPOSTA ATTIVITÀ 2019 
 

Sono state presentate le azioni completate o in corso nel periodo gennaio-giugno 2019 
come riportato nella parte finale dell’allegato 1 e le altre previste per il 2019 (vedi allegato 4).  
Tra questi sono stati illustrati in particolare: 

- I due progetti cofinanziati da VinylPlus®, per un importo di 68.000 € 
o Progetto di comunicazione: PVC Park 
o Progetto Tecnico: WREP 2019 

- Il nuovo progetto di PVC ACADEMY per diffondere le conoscenze sul PVC a livello 
“Master” 

- La partecipazione alla piattaforma PVC4Cables 
- La partecipazione ad altri eventi per la promozione dell’uso del PVC 
- Le azioni definite, attuate o in progress dai gruppi di settore (tubi, finestre, pavimenti, 

compounds) 
- Il coinvolgimento in alcuni gruppi di lavoro a livello europeo come il Leadership team 

e Label Task Force 
 

L’Assemblea ha approvato il piano di azioni previste per il 2019. 
 

PUNTO N. 4 – DEFINIZIONE QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2019 
 

Viene proposto che le quote ed i contributi per l’anno 2019 restino le stesse degli anni 
precedenti. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

PUNTO N. 5 – approvazione budget 2019 
 

Sono state presentate le entrate previste per il 2019, incluse quelle per SI Service ed i 
cofinanziamenti per progetti VinylPlus®, che risultano pari a: 
Soci sostenitori = 166.800 € 
Soci ordinari = 171.500 € 
Cofinanziamenti VinylPlus® = 32.000 € 
Per un totale di circa 370.000 € 
E’ stata, quindi, presentata la proposta di budget 2019 (allegato 5). 
A fronte di entrate previste di 370.000 €, sono state previste uscite per 369.500 €. 
 

L’Assemblea all’unanimità approva il budget 2019 proposto. 
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PUNTO N. 6 – AGGIORNAMENTO SU PROGETTO VINYL EUROPE 
 

Continuano i lavori del Leadership team che ha, tra gli obiettivi, anche quello di armonizzare 
le attività tra le diverse associazioni nazionali. A questo scopo è stato deciso di programmare 
a livello nazionale (solo per le tre nazioni partecipanti UK, Germania e Italia) un workshop 
che renda disponibile alle aziende nazionali i principali argomenti trattati nel Vinyl 
Sustainability Forum organizzato da VinylPlus® annualmente. 
Come a suo tempo comunicato, il PVC Forum Italia ha deciso di programmare questo 
miniVSF lo stesso giorno dell’assemblea.  
 

PUNTO N. 7 – AGGIORNAMENTO SU SOCIETÀ PARTECIPATA SI SERVICE 
 

Come noto, Si Service è una società di servizi di proprietà al 50% di AIPE e 50% del PVC 
Forum Italia. 
AIPE ci ha comunicato, anche se non in modo ufficiale, che il Consiglio ha preso la decisione 
relativa allo scioglimento e alla messa in liquidazione della Si Service. Per questo il PVC 
Forum Italia deve discutere e decidere quale posizione prendere su questa richiesta. 
E’ opportuno ricordare che la Si Service Srl, in qualità di ESCO, ha in corso una gestione di 
attività per vendita di Titoli di Efficienza Energetica, che si concluderà nel 2021. Pertanto, sino 
a tale data, non verrà richiesta l’estinzione della Società da parte del Liquidatore. 
Sono state analizzate le diverse opzioni possibili: chiudere SI Service senza sostituzione, 
rilevare il 50% di AIPE, chiudere Si Service ed aprire una nuova società di servizi. 
E’ stato deliberato che la scelta potrà avvenire solo dopo una approfondita analisi 
economica e relativa comparazione delle differenti soluzioni possibili.  
A questo scopo è stato chiesto al Rag. Busnelli di predisporre una analisi dei 
vantaggi/svantaggi economici legati ad ognuna delle suddette soluzioni. 
Tale analisi dovrà essere pronta prima del 23 luglio, giorno in cui si terrà il prossimo 
Consiglio.  
Infatti l’Assemblea ha deliberato che la decisione dovrà essere presa nel prossimo Consiglio 
questa volta aperto alla partecipazione di tutte le aziende associate che intendessero 
partecipare alla decisione. La decisione presa da questo Consiglio “allargato” sarà 
considerata “ratificata” anche dall’Assemblea stessa. 
 

PUNTO N. 8 – VALIDAZIONE VINYLPLUS LABEL SCHEME 
 

Nel 2018 era stata presentata ad Accredia la richiesta di accreditamento in Italia del 
VinylPlus Product Label. Lo schema di prodotto è disponibile sul sito 
https://productlabel.vinylplus.eu/  come anche su quello del PVC Forum Italia. 
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Nel mese di marzo di quest’anno, Accredia ha dato parere positivo alla validazione per 
l’accreditamento del Label; a questo punto gli Enti di Certificazione possono richiedere 
l’accreditamento, sempre da parte di Accredia, per la certificazione VP Product Label. 
Il prossimo passo sarà la richiesta di estensione di questo riconoscimento a livello europeo. 
 

CONCLUSIONI 
 

Null’altro essendoci da deliberare, alle ore 12.00, l’Assemblea, di cui questo verbale, viene 
dichiarata sciolta. 
 

 

 

 
Milano, 26 giugno 2019            Il Presidente       Il Segretario 
               Carlo Ciotti                             Carlo Ciotti 
 


