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PVC FORUM ITALIA 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Milano, 30 giugno 2021 

 
In data 30 giugno 2021 alle ore 10,30 si è tenuta on-line 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 2020 

2) Approvazione consuntivo al 31/12/2020 

3) Proposta attività 2021 

4) Cambio sede dell’associazione 

5) Definizione quote/contributi associativi per l'anno 2021 

6) Approvazione budget 2021 

7) Aggiornamento su progetto Vinyl Europe ed eventuali decisioni da ratificare 

8) Aggiornamento su nuova società partecipata PVC Forum Media 

9) Varie ed eventuali 

 

Assume la presidenza dell’Assemblea il presidente Carlo Ciotti; il verbale verrà 

redatto dal Consigliere A. Taboga che fungerà da segretaria.  
 

Viene constatato che: 

- sono presenti in video o per telefono 22 aziende associate mentre 8 sono 

presenti per delega per un totale di 718 voti pari al 77,5% del totale dei voti; 

- per il Consiglio Direttivo sono presenti: E. Ferraris, M. Piana, L. Marchesi, A. 

Savoldi, G. Papi, M. Bozzi, A. Taboga, P. Dogliotti, A, Guardini, S. Mele, R. 

Chiaramonte, F. Abevilli. 

- per il Collegio dei Revisori sono presenti:  

Rag. M. Persegato e la Dott.ssa R. Busnelli; 

- per lo Studio di Gestione e Amministrazione  

Rag. A. Busnelli  
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- l’Assemblea è stata convocata a mezzo posta elettronica in data 14 giugno 

2021. 

 

Essendo stati superati i 2/3 dei voti (656 voti presenti o in delega contro 926 totali), l 

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 2020 

 
Venendo a trattare il primo punto all’ordine del giorno, vengono illustrate l’attività 

svolta nel 2020 che, come sempre, è stata sviluppata in coerenza con le finalità del 

PVC Forum Italia e le strategie definite dal Consiglio. 

 

È stata presentata una sintesi delle principali attività svolte nel 2020 mentre in 

allegato 1 sono riportate le principali attività ad oggi svolte nel 2020. 

 

 

PUNTO N. 2 – APPROVAZIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2020  

 
Viene comunicato che come deliberato dal Consiglio, lo scorso 14 dicembre 2020 ha 

firmato il contratto di cessione, alla società 4Takeover srl, delle proprie quote di 

partecipazione al capitale sociale dell’Istituto Italiano Plastici per un importo di 

142.800 € (prima delle tasse). 

Viene proposto di investire l’intero importo ricevuto, al netto delle tasse dovute, in 

“obbligazioni” a copertura di eventuali future necessità o specifici progetti di 

promozione del PVC.  

L’Assemblea approva e delega Marco Piana ad espletare tutte le pratiche necessarie a 

nome e per conto del PVC Forum Italia per la gestione del Conto Corrente Bancario e 

gli investimenti decisi in sede assembleare. 

 

Successivamente, il Rag. Busnelli illustra il bilancio al 31/12/2020 (allegato 2) che si 

sostanzia nelle seguenti cifre: 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVITÀ    273.114 € 

PASSIVITÀ       18.512 € 

PATRIMONIO NETTO  254.512 € 

    

CONTO ECONOMICO 

 

A) Valore della produzione          277.979 € 



 3 

B) Costi della Produzione             169.214 € 

 

Differenza tra valori della 

produzione e costi della produzione    108.765 € 

 

C) Proventi ed oneri finanziari                                      -268 € 

 

Risultato prima delle imposte      108.497 € 

Imposte sul reddito                                                          863 € 

Avanzo della gestione                                               107.634 € 

 

l bilancio del 2020, quindi, si è chiuso con un avanzo positivo di esercizio pari a 

107.634 €.  

 

Esaurita la lettura e l’esame dei dati di bilancio e del conto economico, viene letta 

dalla Rag. Persegato la Relazione del Collegio, riportata in allegato 3, che esprime 

parere favorevole all’approvazione del Bilancio.  

 

L’Assemblea all’unanimità approva il bilancio 2020 

 

 

PUNTO N. 3 – PROPOSTE ATTIVITA’ 2021  

 
Vengono presentate le attività di carattere generale e specifico per ogni gruppo di 

lavoro. 

In dettaglio, l’elenco è riportato in allegato 5. L’approvazione è stata richiesta come 

parte del Budget 2021 (vedere punto 6). 

 

 

PUNTO N. 4 – CAMBIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Come deliberato nella precedente Assemblea, a seguito della disdetta del contratto di 

affitto degli uffici della Si Service srl in fase di liquidazione, il PVC Forum Italia ha 

cambiato sede. 

L’associazione ha ora sede presso gli uffici di Federchimica, sempre a Milano (in via 

G. Da Procida, 11). Il contratto è attivo a partire dallo scorso ottobre.  

 

 

PUNTO N. 5 – Definizione QUOTE/CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER 

L’ANNO 2021  

 
a) numero di aziende associate 
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Per il 2021 hanno dato disdetta 8 aziende, mentre vi sono state 5 nuove richieste di 

adesione (3 nel settore riciclo e 2 nel settore film).  

 

Le nuove adesioni sono state approvate dall’Assemblea. 

 

Per il 2022 sono state ricevute altre 5 disdette. 

I nominativi delle aziende che hanno dato disdetta e presentato domanda di adesione 

sono di seguito elencate, 

 

Al momento dell’assemblea il numero di aziende associate è pari a 74. 

La lista è disponibile per tutti sul sito www.pvcforum.it. 

 

b) Quote e contributi 

Viene proposto che le quote ed i contributi per l’anno 2021 restino le stesse degli anni 

precedenti (allegato 4). 

 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pvcforum.it/
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PUNTO N. 6 – APPROVAZIONE BUDGET 2021  

 Sono stati presentate le entrate previste per il 2021 del PVC Forum Italia, incluse 

quelle per PVC Forum Media ed i co-finanziamenti per i progetti VinylPlus, che 

risultano pari a: 

PVC Forum Italia =     98.350 € 

PVC Forum Media = 223.850 € 

Cofinanziamenti VinylPlus = 52.000 € 

 

Per un totale di circa 374.200 €. 

 

A fronte della proposta di attività per il 2021 e delle entrate previste è stato proposto 

il budget riportato nell’allegato 5 che prevede uscite sostanzialmente equivalenti alle 

entrate. 

In allegato 6, sono state presentate le attività già realizzate nei primi 5 mesi 

dell’anno. 

 

L’Assemblea all’unanimità approva il budget 2021 proposto. 

 

 

PUNTO N. 7 – AGGIORNAMENTO SU PROGETTO VINYL EUROPE E 

DECISIONI DA RATIFICARE 

 
È stato ricordato all’Assemblea che con la firma del MOU (Memorandum Of 

Understanding) il PVC Forum Italia (insieme alle corrispondenti associazioni tedesca 

ed inglese) era ed è diventata associazione partner di VinylPlus. 

Allo stesso tempo VinylPlus aveva definito un gruppo di lavoro, chiamato Leadership 

Team, con la partecipazione anche dei rappresentanti delle tre suddette associazioni, 

con il compito: 

- in primis di ottimizzare le risorse ed armonizzare le azioni per la promozione della 

sostenibilità del PVC; 

- successivamente di creare uno schema di finanziamento europeo unico che 

garantisse comunque le entrate necessarie alle singole Nazioni per realizzare non solo 

i progetti europei ma anche i progetti nazionali. 

 

Il Leadership Team sta completando il suo lavoro e siamo quindi al momento in cui 

devono essere prese le decisioni finali. 

Con questa Assemblea si vuole, infatti, avere una approvazione da parte dei soci sulle 

modalità organizzative ed “economiche” accordate all’interno del Leadership Team, 

prima che sia proposto per approvazione al Board di VinylPlus e quindi passare alla 

fase operativa. 

 

Le conclusioni del Leadership Team, che coinvolgono l’associazione italiana nel 

progetto, sono state riassunte e presentate nell’allegato 7. 
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Sulla base di quanto presentato, durante e dopo la presentazione sono state poste 

all’approvazione dell’Assemblea i seguenti decisioni: 

 

1) Creazione di una nuova associazione – VinylPlus Italia – che abbia l’obiettivo di:  

• promuovere solo la “sostenibilità” del PVC, lasciando al PVC Forum Italia la 

promozione del prodotto. Le aziende che saranno associate a VinylPlus Italia 

potranno naturalmente rimanere associate a PVC Forum Italia. Il Management 

che gestirà PVC Forum Italia e VinylPlus Italia dovrà essere sostanzialmente lo 

stesso. 

 

L’Assemblea approva tale proposta all’unanimità. 

 

 

2) Calcolo della quota di partecipazione al VinylPlus Italia. 

I membri del PVC Forum Italia che desidereranno associarsi anche a VinylPus 

Italia dovranno pagare una quota ridotta per i primi tre anni secondo il seguente 

schema: 

a.  nel 2022: 50% in più rispetto a quanto oggi pagato a PVC Forum Italia 

b.  nel 2023: 75% in più rispetto a quanto oggi pagato a PVC Forum Italia 

c. nel 2024: 100% in più rispetto a quanto oggi pagato a PVC Forum Italia  

d. nel 2025: la quota definita da VinylPlus nel 2024 per tutti i partners 

      

Quelle aziende che dovrebbero pagare una quota inferiore rispetto a quella 

pagata al PVC Forum Italia pagheranno da subito la quota VinylPlus. 

 

L’Assemblea approva tale proposta all’unanimità. 

 

 

3) La definizione di un nuovo Statuto per il PVC Forum Italia, secondo la bozza 

presentata (allegato 8) all’Assemblea che è stata predisposta ed approvata dal 

Consiglio. Lo Statuto per VinylPlus Italia sarà stilato una volta che il Board di 

VinylPlus avrà deliberato sulla proposta presentata dal Leadership Team. 

Nei due Statuti saranno evidenziati a quali “vantaggi” i partners potranno avere 

accesso associandosi a ciascuna delle due associazioni, come riportato in 

allegato 6 alla sezione “full and national package”. 

 

  L’Assemblea approva tale proposta all’unanimità. 

 

 

Salvo imprevisti, quanto sopra deliberato dovrà essere realizzato entro la fine di 

questo anno, previa naturalmente l’approvazione del Board di VinylPlus.  

Nel caso fossero richieste modifiche rispetto a quanto oggi deliberato, queste 

modifiche saranno comunque poste all’attenzione e all’approvazione del PVC Forum 

Italia tramite la convocazione di una Assemblea Straordinaria. 
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Nel caso, invece, non ci fossero richieste di modifica, il Presidente porterà avanti il 

programma così come approvato. 

 

 

PUNTO N. 8 – AGGIORNAMENTO SU NUOVA SOCIETÀ PARTECIPATA 

PVC FORUM MEDIA 

 
L’associazione PVC FORUM ITALIA ha costituito la società PVC FORUM MEDIA 

Srl per poter operare con tutte le azioni che vedono coinvolte le aziende associate in 

sostituzione della società SISERVICE Srl oggi in liquidazione. 

La nuova società opera con il supporto economico ed operativo dei soci attuando le 

azioni che vengono definite in sede dei singoli gruppi di lavoro. Inoltre, opera per 

attuare i progetti supportati economicamente da VinylPlus. 

 

 

PUNTO N. 9 – VARIE ED EVENTUALI  

 

La IIP srl ha inviato ai soci della società Cesap srl una richiesta di acquisto delle 

quote del capitale sociale (allegato 9). 

Dalla visura è stato confermato che la quota a disposizione del PVC Forum Italia è 

molto limitata, e pari a 267.48 €. 

È stato proposto di rispondere positivamente alla richiesta di acquisto. 

 

L’Assemblea all’unanimità approva la vendita delle azioni Cesap in possesso del 

PVC Forum Italia. 

 

 

CONCLUSIONI 

 
Il verbale e gli allegati di questa Assemblea saranno sempre disponibili per i soci 

nell’area riservata del sito www.pvcforum.it. 

 

Null’altro essendoci da deliberare, poco prima delle ore 13.00, l’Assemblea, di cui 

questo verbale, viene dichiarata sciolta. 

 

 

Milano, 30 giugno 2021      

 

Il Presidente         La Segretaria 

Carlo Ciotti         Anna Taboga 

  

http://www.pvcforum.it/

