Roma, 5 giugno 2017
Prot. 36-2017
ALLE SPETT.LI
AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

Oggetto: Verbale 71^ Assemblea Generale del 25 e 26 maggio 2017.
Trasmettiamo il verbale di cui all’oggetto.
Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Daniele Nicolini

IL PRESIDENTE
Antonio Emaldi

Roma, VERBALE 71^ ASSEMBLEA GENERALE
Assemblea privata: Roma, Hotel Quirinale, giovedì 25 maggio 2017
Assemblea pubblica: Roma, Palazzo della Cooperazione, venerdì 26 maggio 2017

Assemblea privata: Roma, Hotel Quirinale, giovedì 25 maggio 2017
AZIENDE RAPPRESENTATE:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

DISTILLERIA BERTOLINO s.p.a.
BONOLLO s.p.a.
BONOLLO UMBERTO s.p.a.
DISTILLERIA F.LLI CAFFO s.r.l. (per delega)
CAVIRO DISTILLERIE s.r.l.
D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA s.r.l.
IMA s.r.l.
LOCATELLI FABRIZIO (per delega)
MARZADRO s.p.a.
DISTILLERIE FRANCIACORTA s.r.l.

♦ DISTILLERIE MAZZARI s.p.a.
♦ MAZZETTI D’ALTAVILLA s.r.l.
♦ MONTENEGRO s.r.l.
♦ NANNONI GRAPPE s.r.l. (per delega)
♦ SACCHETTO s.p.a.
♦ VIEUX MOULIN s.r.l.
Il Presidente Emaldi, verificata la presenza del numero legale, passa all’esame dell’odg:

1) approvazione verbale Assemblea 2016
Il verbale viene approvato all’unanimità.

2) creazione sezione bioetanolo e relative modifiche statutarie
L’Assemblea delibera favorevolmente sulle modifiche dello statuto proposte dal Consiglio
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• Creazione della nuova sezione “Bioetanolo” (che si aggiunge alle sezioni: alcol da
vino, alcol da cereali, Acido tartarico, Comitato Nazionale Acquaviti ed Energia da
biomasse e biogas).

• Eliminazione lettera g) art. 12 relativa alle attribuzioni e alla durata in carica del
Consiglio Direttivo:
g) delibera la convocazione dell'Assemblea;
3) approvazione bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017
Viene presentata la relazione di bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017, nonché lo
Stato Patrimoniale e il Conto Economico (copia della documentazione è stata inviata alle
aziende in data 24 maggio 2017).
Il bilancio di competenza dell’esercizio 2016 si è chiuso con un avanzo di 947,30 euro,
con entrate pari a 312.397,71 euro ed uscite pari a 311.450,41 euro.
Tra le uscite del Conto economico non ci sono stati importanti scostamenti rispetto al budget
2016 approvato.
Quanto al bilancio preventivo 2017, le previsioni di entrata ammontano a 301.060 euro
mentre le previsioni di uscita ammontano a 283.316 euro.
Le previsioni di entrata per l’anno 2017 si discostano leggermente rispetto al bilancio
preventivo 2016 a seguito dell’uscita dalla compagine associativa di alcune aziende
compensate, in parte, dalle nuove aziende che hanno aderito ad AssoDistil.
Hanno aderito: Banfi s.r.l., Distillerie Bepi Tosolini, Acquavite s.p.a., IMA s.r.l., Italian Bio
Products srl.
Sono uscite dall’Associazione o sono cessati gli accordi con: Silcompa, Montegrappa,
Travel Retail e Unindustria TV.
Le uscite previste per il 2017 risultano inferiori rispetto al 2016. I contributi associativi
2017 resteranno invariati rispetto all’anno precedente.
L’Assemblea approva all’unanimità i bilanci e la relativa relazione.
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A seguito dello studio commissionato a Format Research per la raccolta dei dati di bilancio
delle aziende del settore, consegnato all’Associazione nel mese di maggio, si delibera di
procedere a un’ipotesi di revisione delle quote associative per l’anno 2018 che contempli
anche parametri attualmente non considerati come, ad esempio, il “valore della
produzione”.
L’Assemblea delibera che i contributi associativi 2017 resteranno invariati rispetto all’anno
precedente.

4) delibera e approvazione quote associative 2017
Vedi punto 3.

5) eventuali delibere su nuova sede associativa
Preso atto che la proprietà della sede attuale non è disponibile al rinnovo del contratto di
locazione e servizi di prossima scadenza, viene sottoposta all’attenzione dell’Assemblea
l’ipotesi di trasferire la sede associativa in via Cesare Balbo n. 54. La sede molto grande
sarà condivisa con altre tre Associazioni di categoria: Unaitalia, Unionzucchero e ABSI. La
distanza dalla sede attuale è di circa 300 metri. Si tratta di circa 11 uffici posti in un
appartamento privato molto prestigioso con ampia sala riunioni e spazi adeguati per le
attività svolte dall’Associazione. La nuova sede associativa sarà disponibile a partire da
agosto/settembre 2017. Il trasferimento consentirà un notevole risparmio di spesa rispetto
alla sede attuale.
L’Assemblea approva all’unanimità.

6) varie ed eventuali
Non essendoci altri temi in discussione il Presidente Emaldi ringrazia i presenti per
l’attenzione, dichiara chiusa l’assemblea privata e invita tutti alla cena nel giardino
dell’Hotel Quirinale.
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Assemblea pubblica: Roma, Palazzo delle Confcooperative,26 maggio 2017

AZIENDE RAPPRESENTATE:
♦ DISTILLERIA BERTOLINO s.p.a.
♦ DISTILLERIE BEPI TOSOLINI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

BONOLLO s.p.a.
BONOLLO UMBERTO s.p.a.
DISTILLERIA F.LLI CAFFO s.r.l. (per delega)
CAVIRO DISTILLERIE s.r.l.
D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA s.r.l.
IMA s.r.l.
LOCATELLI FABRIZIO (per delega)
MARZADRO s.p.a.
DISTILLERIE FRANCIACORTA s.r.l.
DISTILLERIE MAZZARI s.p.a.
MAZZETTI D’ALTAVILLA s.r.l.
MONTENEGRO s.r.l.
NANNONI GRAPPE s.r.l. (per delega)
SACCHETTO s.p.a.
VIEUX MOULIN s.r.l.

7) relazione annuale del Presidente Antonio Emaldi sull’attività associativa.
Il Presidente Emaldi, unitamente al Presidente di sezione Cesare Mazzetti per la parte
relativa al settore delle acquaviti, illustra la relazione sull’attività associativa (copia della
stessa è disponibile in allegato).

8) interventi di personalità del mondo politico-istituzionale e associativo
Prendono la parola:
-

Giuseppe Peleggi, Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

-

Teresa Alvaro, Direzione centrale tecnologie per l'innovazione dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli;
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-

Michele Alessi, Dirigente Ufficio PIUE VII - Settore vitivinicolo, Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali;

-

Paolo Tolomei, Direttore Ufficio PREF III - Direzione Generale della prevenzione e
del contrasto alle frodi agro-alimentari , ICQRF;

-

Pierluigi Ascani, Presidente di Format Research;

Sono riportati all’Assemblea i messaggi di saluto di:

-

Sen. Andrea Olivero, Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
con messaggio;

-

On. Paola De Micheli, Sottosegretario al Ministero dell’economia e finanze, con
messaggio;

-

On. Paolo De Castro, membro della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale
del Parlamento Europeo, con video-messaggio.

9) varie ed eventuali
Non essendoci altri temi in discussione, il Presidente Emaldi ringrazia i presenti per
l’attenzione, dichiara chiusa l’Assemblea e invita al lunch ed alla consueta degustazione
di Grappe e distillati.
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