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Signore e signori, cari colleghi buongiorno   
a tutti e benvenuti all'assemblea annuale della nostra associazione. 
Marco A.Siepi 

Sono	  a	  disposizione	  dei	  partecipanti	  le	  traduzioni	  in	  tedesco,	  francese	  ed	  italiano	  di	  tutti	  gli	  
interventi	  relativi	  ai	  punti	  all'ordine	  del	  giorno	  di	  questo	  incontro.	  

Abbiamo	  adottato	  questa	  soluzione	  per	  motivi	  di	  carattere	  economico.	  

Prima	  di	  dare	  inizio	  ai	  lavori	  vorrei	  ringraziare	  la	  Bobst	  che	  ci	  sta	  ospitando	  nella	  sua	  
bellissima	  sede	  e	  che	  più	  tardi	  ci	  permetterà	  di	  visitare	  il	  competence	  center	  mostrandoci	  le	  
ultime	  novità	  tecnologiche	  e	  gli	  interessantissimi	  reparti	  con	  le	  linee	  di	  produzione.	  	  

Dobbiamo	  essere	  fieri	  di	  annoverare	  tra	  i	  nostri	  associati,	  quali	  membri	  di	  Esu	  svizzera	  e	  FDS	  
germania,	  una	  azienda	  come	  la	  Bobst	  che	  ci	  supporta	  con	  aggiornamenti	  tecnici	  e	  con	  la	  
quale	  auspichiamo	  di	  poter	  interagire	  in	  modo	  sempre	  più	  approfondito	  per	  raggiungere	  la	  
completa	  soddisfazione	  del	  cliente	  finale	  comune.	  

Un	  sentito	  rigraziamento	  va	  ai	  colleghi	  di	  Esu	  svizzera	  ed	  al	  loro	  presidente	  sig.	  Rolf	  Styner	  
per	  aver	  assicurato	  il	  supporto	  di	  Bobst	  con	  il	  sig.	  Peter	  Witzig	  .	  

Inoltre	  vorrei	  ringraziare	  la	  Esu	  svizzera	  per	  aver	  sostenuto	  parte	  dei	  costi	  per	  il	  programma	  
di	  questa	  sera,	  al	  quale	  purtroppo	  non	  potrò	  partecipare	  per	  impegni	  di	  carattere	  personale.	  	  	  

Un	  grazie	  particolare	  a	  tutti	  i	  componenti	  del	  consiglio	  direttivo	  di	  Esu	  europa	  per	  il	  lavoro	  
svolto	  durante	  questo	  periodo	  di	  transizione	  e	  di	  cambiamento	  e	  per	  il	  loro	  attivo	  supporto	  
nel	  mio	  biennio	  di	  presidenza.	  	  

Bene,per	  lasciare	  più	  tempo	  possibile	  alla	  visita	  di	  Bobst	  	  vorrei	  dare	  inizio	  ai	  lavori	  
chiedendo	  al	  dott.	  Hesse	  la	  disponibilità	  ad	  assumere	  la	  funzione	  di	  moderatore	  di	  questa	  
assemblea	  .	  

Grazie	  ancora	  e	  buona	  giornata	  a	  tutti.	  
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Traduzione da Tedesco a Italiano: flexword, D-Mannheim  
Ordine del giorno 
Apertura e registrazione: 8:15 
Inizio dell'Assemblea: 8:30.  
 
1) Discorso di apertura e benvenuto (Marco A. Siepi) 
2) Verifica del quorum e del numero di soci presenti (Harald Stangenberg) 

(Nota:  
il quorum dell'Assemblea generale annua è raggiunto in presenza di metà dei soci con 
diritto di voto e/o dei loro rappresentanti. Se l'Assemblea generale annua non raggiunge il 
quorum previsto all'orario di inizio stabilito, l'Assemblea generale annua viene posticipata 
a 30 (trenta) minuti dopo, sempre con lo stesso ordine del giorno. A quel punto, l'Assemblea 
avrà il quorum necessario indipendentemente dal numero dei presenti.) 

 
3.1) Conferma dell'ordine del giorno e/o delle modifiche apportate 
3.2)  Election of the Election Committee 
4) Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea, svoltasi in Lussemburgo in data  

18/09/2015  
                   (già pubblicato sul numero di dicembre 2015 dell'ESU MAGAZINE- pagine 31-42 

e sul sito Web ESU) 
5) Report sui progressi compiuti dal Consiglio di amministrazione (Marco A. Siepi) 
6)  Report regionali 
   Germania (Dott. Dietmar Hesse) 
                        Francia (Patrice Duponchel) 
   Italia (Giambattista Franco) 
       Svizzera (Rolf Styner) 
7)    Rapporto di cassa 2015 e bilancio programmatico 2016/2017 (Marcel Tigchelaar) 
8)   Cash Audit Report (Manuela Jakob e Hendrik Berger 
                       e richiesta per liberare il Comitato esecutivo  
                       dalla responsabilità di gestione nell'ultimo periodo 
 9)  Elezione del nuovo terzo presidente, del cassiere e del segretario (è possibile la rielezione) 
10)  Scelta del luogo e della data della prossima Assemblea ordinaria generale 
                Proposta: Lussemburgo, LUXEXPO, 15 settembre 2017 
 
11)  Varie ed eventuali 
Nota:  
le istanze sull'Assemblea generale annuale e le proposte per il futuro ordine del giorno dovranno 
essere presentate al Consiglio di amministrazione, in forma scritta e complete di motivazione 
valida, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale annua (ai 
sensi dell'articolo § 9.4) 
firmato da Marco A. Siepi   firmato da Harald Stangenberg 
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 Report sui progressi compiuti dal Consiglio di 
amministrazione (Marco A. Siepi – 1st Chairman) 
Il consiglio direttivo si è riunito più volte durante quest'anno per discutere e 
deliberare in merito all' andamento finanziario della nostra associazione, alla 
riorganizzazione della segreteria operativa, alla preparazione del technology 
forum 2017 e alla odierna assemblea annuale. 

Data la sua estrema importanza, la riorganizzazione della segreteria operativa ha 
impegnato i membri del consiglio per più riunioni.  

Una segreteria efficace e affidabile è infatti indispensabile per garantire un 
andamento snello ed efficiente nella gestione della routine quotidiana e  per 
permettere al consiglio di svolgere il proprio ruolo di controllo e gestione nel 
migliore dei modi. 

 Come ben sapete il sig. Hogrefe ci sta supportando in questo periodo di 
transizione ma è stato necessario individuare un collaboratore in grado di 
ereditare il suo know how e la sua capacità per fare in modo che la nostra 
associazione abbia la continuità operativa di cui necessita.  

Voglio quindi presentarvi il sig. Daniel Reucher che è stato scelto dal consiglio 
per coprire questo delicato incarico grazie anche alla sua maturata esperienza 
nella gestione di altre associazioni.  

Per abbattere gli inevitabili costi ed agevolare i componenti del consiglio che 
provengono da Germania, Francia, Olanda, Svizzera ed Italia sono stati 
effettuati dei collegamenti in video conferenza con risultati più che soddisfacenti.  

Tale metodo di comunicazione diretta permetterà al consiglio di potersi riunire 
virtualmente per affrontare le sfide future in modo tempestivo ed efficace. 

La cura dell'organizzazione del Technology Forum 2017 è stata affidata alla 
ditta Cretschmar, specializzata nel settore che ha già collaborato con noi in 
passato e che in futuro gestirà l’organizzazione degli eventi fieristici della nostra 
associazione. 
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 Il Technology Forum 2017 si terrà presso il  Luxepo di 
Lussemburgo rimanendo l'unica realtà fieristica del nostro settore in grado di 
coinvolgere più di 170 aziende e oltre 400 visitatori provenienti da 31 paesi 
europei ed extra europei . 

Abbiamo analizzato anche la possibilità di organizzare il Technology Forum in  
altre località come suggerito da alcuni associati ma l'ottima posizione 
geografica , la vicinanza di un aeroporto internazionale e la logistica offerta 
dall'ente Fiere Lussemburghese ci hanno convinti a rimandare a altre edizioni 
future un eventuale cambio di location.  

Come non citare in questo contesto lo splendido lavoro svolto dalla FDS che con 
il compendio ha messo a disposizione di tutti gli associati un vademecum unico 
nel suo genere nel nostro settore   

Il trattato è disponibile per il momento solo in lingua tedesca ma abbiamo avuto 
a tal proposito numerose richieste di traduzione in lingua inglese e stiamo 
valutando con i colleghi della FDS la fattibilità per una risoluzione in tempi 
brevi.  

A distanza di un anno dalla mia elezione a primo presidente di ESu Europa mi 
sento in dovere di ringraziare tutti i colleghi del consiglio e dell'advisory board 
per lo spledido lavoro svolto per il bene della nostra associazione. In particolar 
modo ringrazio il tesoriere Marcel Tigchelaar ed il segretario Harald 
Stangenberg . 

Sottolineo infine la necessità di una evoluzione della nostra associazione per 
poter affrontare  sia la difficile situazione attuale sia le nuove sfide future  con il 
coinvolgimento di tutti gli operatori  del nostro settore, dai produttori di fustelle 
ai fornitori di materiali e servizi per offrire a tutti noi una più ampia veduta e 
dare spazio a scenari sempre più innovativi. 

Grazie a tutti 

Marco A. Siepi 
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Report da ESU Italy, 
Giambattista Franco-Presidente 
 
 Gentili colleghi,   
nel mio ruolo di presidente dell'associazione fustellifici italiana mi sento innanzi tutto in 
dovere di ringraziare Bobst per ospitarci oggi in questa prestigiosa sede e Esu Europa per aver 
creato ancora una volta un'occasione di incontro e di condivisione di novità e esperienze e 
sono lieto di portare il saluto dei nostri soci italiani. 
Esu Eda Italy é tuttora una piccola associazione e sconta il fatto che il nostro settore non è un 
mondo di grandi numeri. Abbiamo con noi 10 fustellifici tra soci fondatori e ordinari, 4 soci 
sostenitori e 1 socio onorario. 
Come tutti i settori dell'industria nazionale anche noi ci stiamo pian piano lasciando alle spalle 
un periodo difficile.  La ripresa è tangibile e lo scorso anno la produzione è tornata ad 
aumentare di volume,  pur mantenendo alcune criticità quali i margini risicati e i tempi di 
consegna sempre più stretti : nulla che possa preoccuparci particolarmente, si tratta di dati 
comuni a tante aziende qui presenti, semplicemente i segni di un mercato in evoluzione e più 
stimolante,  nel quale ci piace essere competitivi raccogliendo la sfida con approcci innovativi 
e al passo con i tempi.   
Riteniamo che il ruolo dell'associazione sia quello di stimolare il confronto e portare idee 
nuove.  Il convegno annuale di Esu Eda Italy, che si svolge in concomitanza con l'assemblea 
generale, ha questo scopo e cerchiamo di accogliere tra noi relatori esterni al nostro mondo 
che possano portare un contributo e una visione diversa. Nel 2013 abbiamo avuto con noi un 
esperto di marketing e relazioni industriali, collaboratore dell'Università di Bergamo, che ci 
ha illustrato le potenzialità e i vantaggi delle reti di impresa.  In occasione della nostra 
assemblea annuale quest'anno svoltasi a Dusseldorf in concomitanza con Drupa, abbiamo 
appurato che  questa idea ha trovato seguito e realizzazione. Per ora si tratta di una piccola 
rete che coinvolge tre aziende italiane, ma che ha attivato alcune interessanti collaborazioni 
strategiche. Come potete capire é una sorta di rivoluzione per un settore così tradizionale 
come il nostro. É vero, il progetto é appena all’inizio, ma il coraggio e lo spirito di iniziativa 
vanno riconosciuti e premiati. Stiamo organizzando un incontro o una conference call tra i 
nostri associati perché possano fare tutte le domande e chiedere chiarimenti per valutare il 
progetto che non è sulla carta ma già attivo. Da parte mia sono convinto che questo sia il 
futuro, che la collaborazione portata avanti mantenendo comunque le proprie caratteristiche e 
le proprie specificità, sia la strada per diventare più forti, uscendo in un certo senso dal 
complesso di piccolezza e limitazione che affligge tante piccole realtà industriali che 
sappiamo essere la maggioranza nel nostro Paese e non solo. Ringrazio il consiglio direttivo 
di Esu EDA italy per il supporto che danno alla nostra associazione. 
Ringrazio tutti i soci italiani presenti oggi a questa visita in BOBST, il consiglio direttivo di 
Esu Europa e il sig Hogrefe che sempre ci supporta.Vorrei concludere ringraziando l'amico 
Marco Siepi per il lavoro che sta svolgendo alla presidenza Esu Europa e per l'opportunità che 
mi ha dato di presentare questa nostra visione del futuro ai colleghi dei fustellifici europei. 
 
Grazie 
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Giambattista Franco                        
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             Traduzione da Tedesco a Italiano: flexword, D-Mannheim 
 

           Piano finanziario 2015 e bilancio 2016/2017/ 30.08.2016 
           di Marcel Tigchelaar 
  

7.  Report finanziario 2015 
Gentili soci, 
Il reddito imponibile di European Diemaking Association  
(Europäische Stanzform Union e.V.), pubblicato sul numero 2-2016 dell'ESU Magazine, 
indica una perdita di 50.293,13 €.  
La notizia vi sconvolge?  
Vi ricordo il report che ho presentato durante l'Assemblea generale dell'anno scorso: "I 
pagamenti anticipati effettuati dagli espositori nel 2014 per il Technology Forum 2015 
evidenziavano un calo di 35.000 € nel 2015!" 
 Nel 2014, in occasione dell'Assemblea generale, avevate già approvato il bilancio 2015 con 
un calo previsto di 53.000 €. 
 
I contributi per il 2015 pagati da voi soci ammontano ad approssimativamente 44.000 €, 
superiori di circa 3.000 € al 2014! Quest'aumento è in parte dovuto ai contributi in arretrato 
del 2014! 
 
A causa dell'incremento dei contributi a partire da gennaio 2016, ci attendiamo contributi per 
un totale di circa 48.000 € nel 2016.  
Il numero attuale di soci, 141 (aggiornato a maggio 2016, senza registrazioni valide di soci 
per CH e F) 
                                 ammonta in totale a meno cinque soci rispetto al 2015! 
  Quindi, la nostra Associazione ESU al momento comprende 88 (2015: 91) fustellifici 
                                                              e 56 (2015: 59) fornitori di fustelle,  
                                                              3 dei quali sono rappresentati con un doppio stato.    
 
Il Technology Forum 2013 si era chiuso con un avanzo di 20.000 €, entrate per 105.000 € e 
uscite per 85.000 €. 
Il risultato totale del Technology Forum 2015 (2014 e 2015) ha registrato  
entrate per    120.864 € e 
uscite per     108.028 €. Risultato: + 12.800 euro  
 
Questo per quanto concerne i dati positivi; passando invece agli aspetti negativi, è 
l'Assemblea generale che attira sempre la nostra attenzione. Ad Hannover nel 2014 
l'importo è stato di 11.000 €. 
Nel 2015 abbiamo avuto entrate per 9.440 € e uscite per 26.000 €, nonostante la 
distribuzione dei costi per la cena tra i soci (solo 1 partecipante/socio gratis!), il che significa 
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una spesa per il bilancio di 16.500 EURO! 
 
Per quanto riguarda l'ESU MAGAZINE le notizie sono positive! 
Abbiamo infatti un avanzo di 11.000 € per il 2015 (34.000 – 23.000 €),  
anche se i costi del personale (9.000 €) dell'Ufficio amministrativo sono ancora esclusi. 

 
I costi relativi all'Ufficio amministrativo, incluse spese per il personale, i viaggi e i costi 
amministrativi, ammontano per il 2015 a un totale di 68.000 €. I costi di affitto e noleggio, 
pari a 1.800 €, non sono inclusi. 
L'aumento di 5.000 € dei costi per le Assemblee del Consiglio di amministrazione e le spese 
di viaggio approvate da voi nel 2013 compaiono in bilancio per un importo di 6.300 €. 

 
 

Determinazione del reddito imponibile dall'1/1/2015 al 31/12/2015 da parte di SJS*  
( come pubblicato sul numero 2-2016 dell'ESU Magazine Pagina39 e 40)  
                             Anno finanziario 2015   Euro          Anno finanziario 2014 
A. Settore no profit profitto 33.787,69                  37.125,42  
B. Gestione delle attività perdita            1.767,83- 2.567,26- 
C. Special Purpose Business perdita            6.301,64-                   4.402,74- 
D. Attività commerciale perdita          76.011,35-                 12.152,84- 
E. Risultato dell'Associazione perdita 50.293,13-                 18.002,58- 
* SJS Schwieren Jansen Scherer GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft (società di 
revisione e studio tributario), 50672 Colonia  
               
 

Contabilità ESU/  
9/5/16 

Determinazione del 
reddito imponibile 
(SJS/ 22/03/16) Altri conti                                                

31/12/2015 31/12/2015 rispetto alla contabilità          
        
                 769,44 €                    769,44 €  00940 Postbank   
-                  68,92 €  -                   68,92 €  Profitti da partite di giro   
            57.232,57 €               57.232,57 €  00950 Deposito vincolato VR-Franken 
            10.174,73 €               10.174,73 €  00955 Conto di mercato monetario VR Franken 
                   45,66 €                      45,00 €  00028  Software EDV IGE   
                   12,00 €                        3,00 €  00335  Altre attività   

                    799,67 €  
Imposte su pagamenti anticipati 4° trimestre 2015, calcolo 
provvisorio 

                 504,67 €    Svalutazioni   
-        119.248,95 €  -          119.248,62 €  09000 Riporto del saldo                              meno 
-           50.578,80 €  -            50.293,13 €  Buchen, 22/03/2016   
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7. Bilancio         2015             2016         2016 aggiornamento              2017 

                   originariamente -33.300€ 
2015 approvato GM2014   per approvazione GM 2015  per approvazione GM  2016  GM 16 

 profitti  112.000 €                           93.600 €                 112.000 €          194.500,00 € 
  spese   165.000 €                         126.900 €                126.000 €        191.300,00 € 
  perdita    53.000 €             perdita    33.300 €       perdita    14.000 €      utile    3.200 € 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8.) Cash audit report ESU per l'anno finanziario 2015 
 
La verifica di cassa si è svolta a Düsseldorf, presso il DRUPA Congress Center, dalle 12:00 alle 
17:00 del 1° giugno 2016, immediatamente dopo la verifica di cassa FDS. Erano presenti il signor 
Tigchelaar, come cassiere ESU, il signor Hogrefe, come Office Manager, e Hendrik Berger e 
Manuela Jakob come Cash Auditor. 
Per la verifica di cassa, il signor Hogrefe ha fornito i seguenti documenti: 

Libri contabili con profitti e spese relativi al 2015 
Estratti conto del conto corrente attuale su Postbank 
Estratto conto del deposito vincolato  
Libro giornale 2015 del 9 maggio 2016 
Libro mastro 2015 del 9 maggio 2016 
Resoconto risultato netto di gestione del 9 maggio 2016 

La determinazione del reddito imponibile sulla base dei profitti e delle spese, ai sensi dell'articolo 
§4, sottoclausola 3, della EStG (Legge in materia di imposte sul reddito) per il periodo dall'1/1/2015 
al 31/12/2015, è stata compilata da SJS SCHWIEREN JANSEN SCHERER GMBH, società di 
revisione e studio tributario di Colonia. 
 
I libri contabili sono stati tenuti e gestiti correttamente dal signor Hogrefe. I saldi iniziale e finale 
sono stati verificati sulla base degli estratti conto. Abbiamo effettuato controlli casuali a campione 
sui documenti giustificativi, anche per quanto concerne l'assegnazione all'area no profit o 
immateriale. Il signor Hogrefe ha risposto alle domande riguardanti posizioni di bilancio, 
registrazioni e documenti giustificativi in modo chiaro e pienamente soddisfacente. Non sono state 
riscontrate irregolarità.  
Il risultato annuale preliminare per il 2015 evidenzia una perdita di 50.293,13 €. 
Questo dato corrisponde in gran parte al bilancio 2015,  
approvato in occasione dell'Assemblea generale 2014 (- 53.000 €). 
Il risultato dell'Associazione, per quanto riguarda la determinazione del reddito imponibile 
effettuata da SJS, è pari a 50.293,13 € e corrisponde ai documenti forniti riguardanti la verifica di 
cassa e i dati di chiusura. Le differenze risultanti sono conseguenza dell'applicazione dell'IVA. A 
causa dell'imposizione fiscale, si rileva una differenza di -285,67 € relativamente alla contabilità 
annuale presentata. 
Düsseldorf, 1° giugno 2016 
FdR  F. Hogrefe       M.Tigchelaar      M. Jakob      H.Berger  


