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Ordine del giorno per l’Assemblea generale dell’ESU il 30/09/2020 

1) Apertura dei lavori e benvenuto   

2) Accertamento del quorum e del numero di soci aventi diritto di voto   

3) Approvazione dell’ordine del giorno ed eventuali modifiche all’ordine del giorno  

4) Elezione di un comitato elettorale  

5) Approvazione del verbale dell’ultima Assemblea generale a Lussemburgo (pubblicato nell’ESU Magazine 

03/2019 e sul sito internet ESU, vedi anche allegato alla fine della dispensa (handout)).  

6) Relazione sull’attività del direttivo  

7) Relazioni regionali 

• Germania  

• Francia  

• Italia 

• Svizzera 

A causa del formato inusuale sotto forma di conferenza virtuale, quest’anno le relazioni saranno presentate 

come breve riassunto. Se le associazioni nazionali hanno preparato un rapporto lo troverete nel vostro handout. 

8) Relazione finanziaria 2019, sviluppo del bilancio preventivo 2020/2021, presentazione del bilancio preventivo 

2021/2022 

9) Relazione dei revisori di cassa 

10.1) Discussione delle relazioni e approvazione della relazione finanziaria 2019 e del bilancio preventivo 

2021/2022 

10.2) Approvazione dell’operato del direttivo  

11) Nuove elezioni, è ammessa la rielezione 

• Segretario/a verbalizzante  

12) Delibera circa l’ammontare delle quote associative 2021  

13) Proposta/ Determinazione della data e del luogo per la prossima Assemblea generale ESU 2021  

       Il direttivo proporne di tenere la prossima assemblea dei soci come sempre durante il Technology Forum  

       2021 a Lussemburgo. 

14) Varie  

Nota bene: 

come da § 9.4 dello Statuto, mozioni per l’Assemblea generale e proposte per ulteriori punti all’ordine del giorno 
devono essere presentate al direttivo per iscritto e giustificate almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea 

generale. 

Anche eventuali proposte per l’elezione delle cariche da ricoprire devono essere presentate almeno 15 giorni 

prima della data dell’Assemblea generale, così da poterle includere nelle votazioni preliminari / elezioni. 

Meerbusch, 27/07/2020 

Patrick Gil 

1. Presidente      

Martin Rönngard  

2. Presidente              

Frédéric Ohmes von Mertens 

 3. Presidente        

Marcel Tigchelaar      

Tesoriere        

Jennifer Vossen  

Segretaria  

verbalizzante 

 



Rapporto di attività 2019/2010 

 

Cari soci, 

ci lasciamo alle spalle un anno difficile per la nostra associazione. In realtà l’anno del direttivo 
2019/2020 era cominciato in modo estremamente positivo con l’elezione di Frédéric Ohmes von 
Mertens quale 3° presidente, una posizione che era rimasta vacante a lungo. Presto è stato chiaro che 

Frédéric, con il suo atteggiamento di apertura verso nuove strutture, tecniche e modi di pensare, 

sarebbe stato un vero arricchimento per il lavoro del direttivo. E non dimentichiamo il Technology 

Forum 2019, conclusosi proprio nel momento in cui iniziava il nuovo anno per il direttivo. Anche se, 

come menzionato all’ultima assemblea generale, avevamo avuto quattro espositori in meno, la risposta 

di visitatori ed espositori era stata estremamente soddisfacente. 

Anche dal punto di vista finanziario il 2019 era andato molto bene. Senza voler anticipare la relazione di 

Marcel, posso dire che abbiamo conteggiato un significativo surplus. I cambiamenti implementati a 

partire dal 2017 hanno raggiunto il loro obiettivo e la nostra associazione posa ora di nuovo su una 

solida base. 

Alcuni membri del direttivo hanno trovato il tempo di scrivere articoli interessanti dimostrando che, 

nonostante ci sia tanto da fare, è possibile condividere informazioni con gli altri soci. Ad esempio, 

l’articolo “Che cos’è lo smontaggio meccanico” ha avuto un grande successo presso i produttori di 

fustelle e tanti di noi sono in grado di scrivere questo tipo di articolo tecnico. 

In questa sede desidero anche ringraziare tutti gli altri sostenitori che hanno contribuito a rendere più 

interessante la nostra rivista con i loro articoli professionali, comunicati stampa e annunci pubblicitari 

nei numeri passati. 

Torno pertanto ad invitarvi nuovamente tutti a impegnarvi attivamente nel lavoro dell’associazione e a 
scrivere per la rivista simili o altri articoli su temi legati al nostro settore. 

In cooperazione con la FDS stiamo attualmente lavorando su una piattaforma internet con la quale dare 

la possibilità ai nostri soci di offrire in esclusiva giacenze di magazzino, macchinari o prodotti simili di cui 

non si ha più bisogno. Supponiamo che sarà disponibile entro la fine dell’anno. 

Dobbiamo tuttavia anche dire che, per via della situazione dettata dal Covid 19, anche il lavoro della 

nostra associazione non è andato così bene come avevamo sperato. Il lavoro dell’associazione ha, 
infatti, risentito delle misure adottate nei vari Paesi europei e dei piani d’emergenza che abbiamo 
dovuto sviluppare e adottare per le nostre aziende durante il lockdown. Una conseguenza che 

sicuramente avrete notato è il riassunto del primo e del secondo numero dell’ESU Magazine, che 
abbiamo ricevuto solo ad agosto. 

Desidero qui esprimere le mie più sentite condoglianze a coloro tra di noi che sono stati personalmente 

colpiti dalla pandemia a causa della perdita di un parente, di un dipendente o di un conoscente. 

Anche se la vostra azienda dovesse trovarsi in difficoltà in questi tempi difficili, vi auguro la forza e la 

lungimiranza necessarie per prendere le decisioni importanti e giuste che sono ora necessarie per 

superare la crisi. 

Cordialità. 

Patrick Gil 

1° presidente 

 



Repporto FDS 

 

Signore e signori, 

Quando a settembre 2019 abbiamo concluso il nostro incontro ed iniziava così per il direttivo il 

nuovo esercizio 2019/2020, nessuno poteva immaginare come l’anno si sarebbe svolto. Avevamo 
appena deciso di organizzare, all’inizio del nuovo anno 2020, la revisione di ESUpedia e di formare 

relativi gruppi di lavoro, quando subito dopo l’inizio dell’anno arrivava la notizia dei primi casi di 

Corona, un virus che ha cambiato la nostra vita per sempre. 

Quando fu reso noto il primo caso in Baviera, per tutti diveniva evidente che il virus si sarebbe diffuso 

anche in Europa. Da allora il male minore è stato il non poter organizzare più incontri in presenza. Le 

conseguenze del lockdown richiedevano ora tutta l’attenzione e ciascuno era occupato a mettere a 

punto nuove strategie.  

Per i nostri membri la situazione ha avuto degli effetti molto diversi. Da una parte, molti settori del 

commercio online ne sono stati avvantaggiati, mentre il commercio al dettaglio locale, a parte poche 

eccezioni, come ad esempio il commercio di alimentari, ne è stato quasi completamente paralizzato. 

La domanda di espositori e imballaggi per il commercio al dettaglio è diminuita di conseguenza, 

mentre la domanda di imballaggi in cartone per il commercio online è aumentata notevolmente. 

Auguriamo ai colleghi che sono stati colpiti negativamente dalle conseguenze della crisi di aver 

potuto prendere delle misure efficaci volte a superare questi tempi difficili. 

In generale dobbiamo tuttavia constatare che già prima di Corona alcuni dei nostri soci si trovavano 

in difficoltà. In alcuni casi detta situazione si è andata ancora aggravando e dal punto di vista 

dell’associazione dobbiamo aspettarci la perdita di alcuni soci. Nel corso dell’anno due dei nostri soci 

hanno già dovuto chiudere per sempre i loro battenti. 

Per il resto dell’anno auguro a tutti di riuscire bene, ma soprattutto di restare in salute e spero che in 
occasione della nostra prossima assemblea generale potremo riferire e discutere di argomenti più 

piacevoli.  

Uno di questi temi potrebbe essere una piattaforma internet su cui stiamo lavorando insieme all’ESU 

e che vuole permettere ai soci di offrire esclusivamente giacenze di magazzino, macchinari e cose 

simili di cui non si ha più bisogno. 

Allo stesso tempo speriamo che allora tra i soci ci sarà di nuovo la disponibilità di formare gruppi di 

lavoro per ESUpedia.  

Saluti collegiali. 

Marco Klaus 

1° presidente 

 

 



Rapporto Francia 

 

Cari colleghi, 
 

quest’anno è in Francia, come in tutti gli altri Paesi del mondo, molto speciale, ad eccezione della 
Corea del Nord. 
Covid-19 ha colpito il mondo con grande violenza. E il mondo dei fustellifici non rappresenta 
un’eccezione.  
In Francia non ne abbiamo avvertito le conseguenze prima del 16 marzo e dopo un inizio piuttosto 
buono aspettiamo ora di vedere cosa ci aspetta.  
Il lockdown generale è durato dal 16 marzo all’11 maggio e le conseguenze si fanno ancora sentire 
molto.   
Il crollo degli ordinativi ha comportato la chiusura immediata di alcuni fustellifici e anche di alcuni 
nostri clienti. In seguito, la ragione e la necessità hanno ripreso il sopravvento.  
Con la messa in atto di misure di sostegno per l’economia, grazie alla cassa integrazione e agli aiuti 
finanziari abbiamo dovuto registrare un solo fallimento.  
Ciò non di meno i numeri sono molto negativi e il calo d’attività dichiarato tra gennaio e agosto è in 
media tra il 25 e il 30 %. È assolutamente vitale che l’attività ritorni ad un livello normale.  
I settori di attività mostrano andamenti diversi.  
Per la stampa e l’ulteriore lavorazione solo negli ultimi giorni si registra una leggera ripresa degli 
ordini. 
La pubblicità nei punti vendita, con l’eccezione di protezione e barriere per il distanziamento, è 
colpita.  
L'imballaggio, in piano e rotante, è andato bene e sono stati ordinati stampi di ricambio. Purtroppo, 
non ci sono stampi nuovi.  
Il settore farmaceutico ha continuato con il suo ritmo abituale.  
Cosmetica e beni di lusso non sono veramente al livello abituale.  
Il riconfezionamento per la vendita al dettaglio online sono andati meglio che mai. 
La ripresa sarà una V, una W o una U? Nessuno può dirlo. 
Gli acquirenti di stampi ricorderanno che le macchine hanno bisogno di utensili per funzionare e di 
buoni utensili? 

Fino a che i produttori di confezioni in cartone continueranno a credere che la fustella è un fattore di 
costo e non un mezzo di produzione, fino a che si concentreranno sulla vendita di carta e cartone 
piuttosto che sulla loro trasformazione le nostre fustelle non saranno valorizzate quanto lo meritano.  
Restiamo allora anche qui ottimisti e tiriamoci su le maniche, come facciamo sempre. 
 

 



Rapport Italie 

 

Cari colleghi e amici, 

 

la situazione internazionale dettata dal corona virus ha condizionato negativamente l'andamento  

della associazione italiana. 

 

Al momento in cui vi scrivo la situazione economica è ancora precaria e il mercato di conseguenza  

è in stallo con perdite nel nostro settore che si aggirano attorno al 25% anche se ovviamente 

speriamo tutti in una ripresa. 

 

La nostra associazione è stata colpita da un grave lutto in quanto all'inizio di quest'anno è venuta a  

mancare la nostra segretaria D.ssa Elena Fontana che voi tutti avete conosciuto. 

 

Stiamo ancora cercando di ridefinire la segreteria in quanto è per noi parte fondamentale per la  

gestione e la cura dei rapporti tra i soci. 

 

Nel 2019 ha riscosso notevole successo l'incontro tecnico che Esu-Eda Italia ha organizzato presso  

la sede di Bobst Piacenza a cui hanno partecipato con entusiasmo tutti gli associati. 

 

Purtroppo quest'anno per i motivi sopra indicati non è stato possibile organizzare altri eventi sociali 

e durante la nostra assemblea generale tenutasi in videoconferenza abbiamo ricevuto la notizia delle 

dimissioni di alcuni membri.  

Attualmente i soci in regola con le quote d'iscrizione sono 11  

 

In questo contesto di assoluta difficoltà porgo a nome del consiglio direttivo i più cordiali saluti con 

una calorosa stretta di mano e l'invito a rimanere uniti e coesi. 

 

Grazie 

  

  Mario Sanges 



VEREINIGUNG DER SCHWEIZERISCHEN STANZFORMENHERSTELLER 
VSSH 
APSF 

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS SUISSES DE FORMES À DÉCOUPER 
 
 
Relazione annuale dell’Associazione dei fustellifici svizzeri 2020 
 
A gennaio 2020 abbiamo visitato come associazione l’azienda Japan Tabacco Intl. AG a 
Dagmersellen. La visita era concentrata sulla confezione di sigarette. Abbiamo avuto una visita 
guidata molto interessante seguita con grande attenzione dai nostri membri. 
 
L’ assemblea generale di quest’anno si è svolta in forma scritta e non ci sono stati cambiamenti 
degni di nota. 
 
Roger Styner 
1° presidente 
 



Piano finanziario 2019 / 2020 
 
Quote soci 
 
Fanno parte dell’ESU e delle sue associazioni nazionali complessivamente 126 soci, di cui 6 non hanno 
tuttavia ancora versato la loro quota per il 2020. La pianificazione finanziaria per il 2020 e il 2021 non riporta 
pertanto le quote di questi soci. 
 
ESU Magazine e Technology Forum 
 
I risultati per queste due voci vengono riportati prima dei costi generali, vale a dire che le spese della 
segreteria non sono qui considerati.   
 
ESU Magazine 
 
Rispetto al 2018, nel 2019 i costi hanno continuato a diminuire, soprattutto per via dei minori costi di 
traduzione. I ricavi sono significativamente al di sotto del piano e ciò è dovuto alle entrate del quarto numero 
pari a 8.661,25 €, che sono state incassate solo nel 2020. Con le entrate conteggiate nel 2019 pari a 32.990,04 
€, il ricavo complessivo è dunque pari a 41.651,29 €, importo quasi esatto ai 42.000,00 € preventivati.  
Le spese di impaginazione pari a 1.690,00 € sono state versate nel 2020 per il 2019. Rettificati, i costi di 
impaginazione sono quindi pari a € 12.050,00, a fronte dei preventivati € 12.000,00. 
I costi di spedizione nel 2020 sono stati di 881,38 € e dunque di 415,00 € di più di quanto preventivato. Ciò è 
dovuto al maggior numero di pagine della rivista nel 2019, cosa che ha fatto aumentare l’affrancatura.  
I costi di stampa nel 2020 sono stati di 1.374,00 €. Questa voce è stata maggiore di 540,50 € rispetto a quanto 
preventivato, anche per via del maggior numero di pagine. Al netto di questi pagamenti, i costi sono pari a 
25.465,07 € rispetto ai pianificati 26.000,00 €. 
 
Technology Forum 
 
I costi e i ricavi di questa voce riguardano tutti il Technology Forum 2019 e migliorano così ancora di più il 
risultato della nostra ultima manifestazione. 
 
Costi generali 
 
Per quanto riguarda i costi generali, in tutti i settori le nostre misure di risparmio si sono fatte sentire molto di 
più di quanto ci aspettassimo. In materia di spese legali e di consulenza fiscale va tuttavia detto che i costi di 
consulenza fiscale per il 2019, pari a 2.094,27 € sono stati pagati nel 2020. Al netto di questo pagamento, i 
costi complessivi ammontano dunque a effettivi 66.304,22 € invece di 64.209,95 €. Detto importo è 
comunque ben al di sotto dei preventivati 77.564,00 €. 
 
Conclusione 
 
All’assemblea generale 2019 a Lussemburgo vi avevamo preventivato per il 2019 un risultato pari a 6.807,00 
€. Il conto profitti e perdite della società di revisione SJS di Colonia ora disponibile riporta un risultato pari a 
+18.571,69 € e ciò rappresenta un netto miglioramento pari a +11.764,69 € rispetto ai pronostici. Per il 2020 
ci aspettavamo +1.636,00 €. Al momento ci aspettiamo un leggero miglioramento per l’importo di +3.075,96 
€.  
 
Previsione 2021 
 
Non è facile fare una previsione per il 2021. Ora come ora partiamo dal presupposto che il Technology 
Forum avrà luogo nel 2021, con le dovute regole igieniche. Tuttavia, allo stato attuale non possiamo 
naturalmente prevedere come la situazione attuale si ripercuoterà sui nostri espositori e se potremo quindi 
avere la stessa buona partecipazione degli ultimi anni. Partiamo pertanto calcolando entrate ben inferiori a 
fronte di costi leggermente inferiori. 
 



Per quanto riguarda il Magazine e i costi generali ci aspettiamo un andamento simile a quello del 2019. 
 
Concludendo, allo stato attuale prevediamo per il 2021 un risultato positivo pari a circa 9.450,00 €. In 
proposito sarà decisivo l'ulteriore corso degli eventi legati a Covid19. 
 
Situazione patrimoniale: 
 
In data 31.12.2018 la somma del nostro avere in banca era pari a 51.453,04 €, il valore dell’inventario 
dell’associazione ammontava a 163,00 € e la disponibilità di cassa era di 80,66 €. 
In data 31.12.2019 la somma del nostro avere in banca era pari a 69.100,61 €, il valore dell’inventario 
dell’associazione ammontava a 4,00 € e la disponibilità di cassa era di 1.164,78 €. 
 
Quote soci 2021: 
 
Un aumento della quota associativa continua pertanto a essere fuori discussione. 
 
Grazie per la vostra attenzione. 
 
Marcel Tigchelaar 
Tesoriere 
 



2016 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021

 AG = Assemblea Generale

Associazione

Quote soci Associazioni nazionali 29.757,90 € 27.890,90 € 26.069,20 € 27.000,00 € 22.735,00 €    

Soci ESU diretti 18.365,00 € 17.380,00 € 19.382,00 € 19.371,00 € 20.695,00 €    

Interessi 113,33 € 165,00 €    

Somma entrate associazione 48.236,23 € 45.270,90 € 45.616,20 € 46.371,00 € 43.430,00 € 46.000,00 € 44.000,00 € 45.000,00 €

Ambito economico

ESU Magazine 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021

Entrate Pubblicita 43.446,14 € 26.764,75 € 43.110,05 € 42.000,00 € 32.990,04 € 42.000,00 € 25.000,00 € 38.000,00 €

Costi Layout -11.880,00 € -8.990,00 € -13.940,00 € -12.000,00 € -10.360,00 € -9.000,00 € -7.000,00 € -9.500,00 €

Stampa -6.808,95 € -5.171,09 € -7.243,17 € -7.000,00 € -6.166,50 € -8.000,00 € -6.000,00 € -6.200,00 €

Spedizione -3.417,12 € -3.512,93 € -3.468,72 € -3.500,00 € -3.034,28 € -3.800,00 € -2.700,00 € -3.400,00 €

Traduzioni -4.690,53 € -3.500,00 € -1.958,91 € -3.500,00 € -1.000,00 € -2.500,00 €

Entrate total -22.106,07 € -17.674,02 € -29.342,42 € -26.000,00 € -21.519,69 € -24.300,00 € -16.700,00 € -21.600,00 €

Risulto ESU Magazine al lordo dei costi genera 21.340,07 € 9.090,73 € 13.767,63 € 16.000,00 € 11.470,35 € 17.700,00 € 8.300,00 € 16.400,00 €

Technologie Forum 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021

trate               Affito stand, ingressi, cena, ecc 400,00 € 139.973,29 € 124.000,00 € 132.303,68 € 3.671,46 € 115.000,00 €

Costi Luxexpo -85.268,03 € -78.000,00 € -85.984,22 € -80.000,00 €

Logistica e altri servizi -22.477,51 € -24.000,00 € -18.438,17 € -595,50 € -18.000,00 €

Risultato Technology Forum al lordo dei costi 400,00 € 32.227,75 € 22.000,00 € 27.881,29 € 3.075,96 € 17.000,00 €

Ambito economico al lordo del costi generali 21.740,07 € 41.318,48 € 13.767,63 € 38.000,00 € 39.351,64 € 17.700,00 € 11.375,96 € 33.400,00 €

Costi generali

2016 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021

Personale -47.316,91 € -58.827,29 € -38.654,43 € -50.000,00 € -50.370,86 € -40.000,00 € -36.000,00 € -50.000,00 €

Incontri direttivo e assemblea generale -13.197,64 € -10.309,82 € -10.878,54 € -8.500,00 € -4.699,16 € -10.000,00 € -4.500,00 € -5.000,00 €

IVA -6.637,91 € -6.571,93 € -3.007,38 € -8.500,00 € -5.360,07 € -4.000,00 € -3.500,00 € -5.000,00 €

Consulenza fiscale e giuridica -3.477,69 € -1.232,50 € -3.223,51 € -3.500,00 € -264,79 € -3.500,00 € -6.500,00 € -3.500,00 €

Affitto segreteria -1.800,00 €

Spese postali / Telefono / Cancelleria -3.494,98 € -1.353,57 € -300,00 € -400,00 € -425,00 € -400,00 € -300,00 € -450,00 €

Pubblicita -2.460,79 € -1.720,76 € -2.500,00 € -1.076,91 € -1.500,00 €

Spese di viaggio -3.475,38 € -5.898,05 € -1.929,90 € -2.500,00 € -1.324,96 € -2.500,00 € -500,00 € -1.500,00 €

Ammortamenti -757,33 € -873,00 € -873,00 € -164,00 € -160,00 € -164,00 €

Varie -2.859,66 € -844,32 € -358,23 € -1.500,00 € -528,20 € -1.500,00 € -1.000,00 € -2.000,00 €

Somma costi generali -85.478,29 € -87.631,24 € -59.224,99 € -77.564,00 € -64.209,95 € -62.064,00 € -52.300,00 € -68.950,00 €
===============================================================================================================

Risultato  -15.501,99 € -1.041,86 € 158,84 € 6.807,00 € 18.571,69 € 1.636,00 € 3.075,96 € 9.450,00 €
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Relazione sulla revisione di cassa ESU per l’esercizio 2019 

 

 

 

Al fine di risparmiare sulle spese di viaggio, per l’esercizio 2019 la documentazione necessaria alla 
revisione di cassa è stata messa a disposizione ad agosto 2020 da scaricare online e in parte inviata 

per e-mail.  

La revisione di cassa ha avuto pertanto luogo ad agosto/settembre 2020. 

 

Era disponibile la seguente documentazione da controllare: 

 

• Fatture in entrata e in uscita, ricevute di cassa – 2019 

 

• Estratti conto banca Postbank 2019 

 

• Conti e giornali contabili 2019   

 

• Determinazione dell’utile della società di revisione dei conti SJS di Colonia per l’anno 2019 

 

 

Non sono state constatate irregolarità, tutte le operazioni controllate sono state evase e registrate 
regolarmente. 

 

 

Holger Sangl                                   Dietmar Gehrs                             Daniel Reucher 

Revisore di cassa           Revisore di cassa     Segreteria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll Mitgliederversammlung 2019 

Minutes General Meeting 2019 

Protocole Assemblée générale 2019 

Protocollo Assemblea generale 2019 



Verbale dell’Assemblea generale ESU del 13/09/2019 a Lussemburgo 

Inizio: ore 17.00 Fine: ore 18:30 

1.) Benvenuto e inizio dei lavori da parte del 1° presidente ESU, signor Patrick Gil. Poiché, conformemente al nostro statuto, il 

numero necessario dei soci (50% dei soci con diritto di voto) non è presente, la riunione ha inizio dopo un’attesa di 30 minuti. Il 

1° presidente dà il benvenuto a tutti i partecipanti all’assemblea generale. 
 

2.) Conferma del quorum e del numero dei soci con diritto di voto 

Patrick Gil rende noto che la riunione ha il quorum necessario. Sono presenti complessivamente 57 persone, di cui 35 con 

diritto di voto. Con ciò, il quorum è dato. 

 

3.) Approvazione dell’ordine del giorno e / o modifica di punti all’ordine del giorno (Allegato 1) 

Conformemente al punto 9.3 del nostro statuto, l’invito dei soci all’assemblea con comunicazione dell’ordine del giorno è stato 
fatto almeno 30 giorni prima della data stabilita, comunicandolo nel numero di giugno dell’ESU Magazine 02/2019, e tramite 
comunicazione sulla pagina web ESU. I soci hanno approvato l’ordine del giorno senza modifiche all’unanimità. 

 

4.) Elezione del comitato elettorale 

I signori Bender, Butenuth e Weishaupt vengono proposti ed eletti all’unanimità. 
 

5.) Approvazione del verbale dell’ultima assemblea generale a Lione 

Il verbale dell’ultima riunione a Lione è stato pubblicato nell’ESU Magazine, nel numero 3/2018, e sulla pagina web ESU. Il 
verbale è stato pertanto pubblicato conformemente allo statuto. I soci presenti alla riunione hanno approvato il verbale 

all’unanimità e senza modifiche. 
 

6.) Relazione sull’attività del direttivo da parte del 1° presidente Patrick Gil (Allegato 2) 

 

7.) Relazioni regionali 

- Germania: signor Marco Klaus (Allegato 3) 

- Francia: signor Fabien Seguinet (Allegato 4) 

- Italia: signor Marion Sanges (Allegato 5) 

- Svizzera: il signor Rolf Styner era assente e la relazione non è stato pertanto presentata oralmente (Allegato 6). 

 

8.) Relazione finanziaria ESU 2018 e bilancio preventivo 2019/2020 

La relazione finanziaria e il bilancio preventivo sono stati presentati dal tesoriere Marcel Tigchelaar. Non ci sono stati domande 

o commenti dei soci in merito alla relazione né ai punti successivi del bilancio preventivo. Relazione finanziaria e bilancio 

preventivo sono stati approvati dai soci all’unanimità. (Allegato 7) 

 

9.) Relazione sulla revisione di cassa  

La relazione sulla revisione di cassa è stata fatta dal signor Hendrik Berger. (Allegato 8) 

 

10.1.) Discussione e approvazione delle relazioni 

I soci approvano le relazioni all’unanimità. 
 

10.2.) Approvazione dell’operato del direttivo  
I soci approvano all’unanimità l’operato del direttivo. 

11.) Elezione del direttivo (è ammessa la rielezione) 

* 1° Presidente 

* 2° Presidente 

* 3° Presidente 

Si chiede ai soci se ci sono candidature volontarie per le posizioni. Nessuno si candida per una delle posizioni.  

 

Elezione del 1° Presidente 

Il signor Butenuth chiede al signor Patrik Gil se è disposto a candidarsi nuovamente per la carica di 1° presidente. Il signor Gil si 

candida all’elezione e nelle successive votazioni egli viene eletto all’unanimità a 1° Presidente per altri 2 anni. 

Il signor Gil ringrazia i presenti per essere stato eletto e accetta l’elezione. 
 



Elezione del 2° Presidente 

Per la carica di 2° Presidente il signor Martin Rönngard è disposto a candidarsi nuovamente. Il signor Rönngard viene eletto 

all’unanimità per altri 2 anni.  
Il signor Rönngard ringrazia i presenti per essere stato eletto e accetta l’elezione. 
 

Elezione del 3° Presidente 

Il candidato proposto dal direttivo, signor Frédéric Ohmes von Mertens, si candida e viene eletto all’unanimità dai soci con 

diritto di voto. Egli svolgerà il suo mandato nel direttivo per la durata di 2 anni. 

Il signor Ohmes von Mertens ringrazia i presenti per essere stato eletto e accetta l’elezione. 
 

12.) Elezione di 2 tesorieri  

Per le due posizioni di tesoriere si candidano i signori Holger Sangl e Herr Dietmar Gehrs. Si chiede ai soci se intendono 

eleggere il signor Sangl a tesoriere. Il signor Sangl viene eletto all’unanimità. Si chiede al signor Sangl se accetta l’elezione. Il 

signor Sangl accetta l’elezione. 

 

Dopodiché si chiede ai soci se intendono eleggere il signor Gehrs a 2° tesoriere. Anche il signor Gehrs viene eletto 

all’unanimità. Si chiede al signor Gehrs se accetta l’elezione, ed egli accetta l’elezione.   
 

13.) Ammontare delle quote associative per il 2020 

Vista la situazione finanziaria positiva dell’ESU e dato che anche il bilancio preventivo mostra risultati positivi, il 1° presidente 

comunica che non si voterà su un aumento della quota associativa. Le quote restano pertanto immutate per l’anno prossimo.  

 

14.) Modifiche dello statuto ESU: trasferimento della sede dell’associazione 

Il trasferimento della sede dell’associazione a Meerbusch viene approvata all’unanimità dai soci con diritto di voto.  
 

15.) Determinazione della data e del luogo per la prossima Assemblea generale 2020 

I soci fanno due proposte: Amburgo e Amsterdam. Tramite votazione si delibera che la prossima assemblea generale avrà 

luogo ad Amsterdam. 6 voci hanno votato per Amburgo, 29 a favore di Amsterdam. La data esatta dell’assemblea verrà 

comunicata ancora quest’anno dal direttivo e dalla segreteria.  
 

16.) Determinazione della data e del luogo del prossimo Technology Forum 2021 

Da parte dei soci si propone Strasburgo come opzione per il 2021, mentre il direttivo propone nuovamente Lussemburgo. 

Poiché la finestra temporale per il prossimo Technology Forum è piuttosto stretta e la pianificazione necessaria è tanta 

(verifica della disponibilità di un padiglione della fiera / costi rispetto al budget ecc.), è possibile che il trasferimento del 

Technology Forum già nel 2021 non sia possibile per motivi organizzativi. Il 1° presidente Patrick Gil propone pertanto che 

direttivo e segreteria valutino a fondo entrambe le opzioni, Strasburgo e Lussemburgo. 

 

17.) Varie 

Il 1° presidente Patrick Gil prega tutti i soci presenti di intervenire con proposte che aiutino l’ESU a migliorare le proprie 
prestazioni e dare un maggiore appoggio ai suoi membri. Da parte dei presenti non ci sono commenti o proposte in merito.  

 

Verso le ore 18:30 il 1° presidente, signor Patrick Gil, ringrazia tutti i soci per aver partecipato, invita alla cena comune e chiude 

la riunione.  

 

 

 

Patrik Gil      Marcel Tigcheelar 

1° presidente     Tesoriere facente le veci della segretaria verbalizzante  

 

 

 

 

Questa è una traduzione dei verbali ufficiali. Il protocollo tedesco è quello vincolante. 



Allegato 1 

 

Agenda 

1) Opening and welcome 

2) Confirmation of quorum and number of present members 

3) Approval of the agenda and/or agenda items modified 

4) Election of the Voting Committee 

5) Approval of the minutes of last meeting in Lyon ( published in the ESU Magazine, 
edition 03-2018 and ESU Website)  

6) Executive Committee progress report 

7) Regional reports 

• Germany 
• France 
• Italy 
• Swiss 

8) Financial report 2018 and budget plan 2019/2020 

9) Cash audit report 

10.1) Discussion and approval of the reports 

10.2) Discharge of the Management Board 

11) Election of the board (Re-election is possible) 

• 1.Chairman 

• 2.Chairman 

• 3.Chairman 

12) Election of two cash auditors (Re-election is possible) 
 
13) Amount of membership fees 2020 

14) Amendments to the ESU-Rules: Relocation of the seat of the association 

15) Approval of date and place for next General Meeting 2020 

16) Approval of date and place for next Technology Forum 2021 

17) Miscellaneous 

Remark: Petitions on the general annual meeting and proposals for further agenda items shall be 
submitted to the Executive board in writing and well-founded at least 15 (in words: fifteen) days 
before the date of the general annual meeting (acc. to article § 9.4) 

Meerbusch, 20.06.2019 

 

  Patrick Gil            Martin Rönngard         Marcel Tigchelaar          Jennifer Vossen 

 1.Chairman              2. Chairman                   Treasurer                     Secretary 



Allegato 2 
 
Relazione sull’attività del direttivo 
 
Cari soci, 
 
desidero ringraziarvi per la vostra partecipazione alla nostra assemblea generale e darvi il benvenuto a 
questo nuovo formato di incontro: la nostra intenzione è che divenga più vivace, piÙ piacevole, ma 
soprattutto più franco e – speriamo – più interattivo. 
 
Durante la nostra assemblea generale 2018/2019 a Lione vi ho riferito delle mie impressioni sull’attività 
della nostra associazione. In quell’occasione ho paragonato il battello sulle acque tranquille in cui 
abbiamo navigato con l’attività del direttivo ESU: lavoriamo assiduamente, con calma, e facciamo 
progressi sicuri. 
Per la nostra associazione l’anno del direttivo che ora si conclude è stato simile al precedente. 
 
Per i nostri soci, come per tutto il contesto industriale in Europa, il mare si è fatto però molto più agitato. 
L’anno scorso ha visto, nel nostro settore, aumentare notevolmente acquisizioni o partecipazioni – di 
attori sia europei che non europei – ad aziende del nostro settore. Molti dei nostri soci, oltre ad un ristretto 
mercato internazionale, sono esposti ad una concorrenza intensificata che nasce da queste fusioni e 
acquisizioni e anche dall’entrata sul mercato di nuovi concorrenti. Il mercato viene gradualmente 
concentrato e riorganizzato a livello europeo e globale, questo è un dato di fatto. 
 
Come ho sempre fatto, desidero incoraggiarvi a partecipare a questi cambiamenti, usando al meglio 
l’ESU per quanto riguarda il connettersi in rete, la collaborazione e lo scambio di esperienze, diventando 
più forti per poter affrontare queste nuove sfide globali. Proprio qui, in questo momento, possono nascere 
partenariati positivi tra i soci, che modificheranno la loro strategia futura. 
 
Rafforzate le vostre posizioni, aumentate i vostri contatti – potete farlo anche partecipando attivamente a 
progetti ESU a livello europeo oppure partecipando a progetti locati delle vostre associazioni nazionali. 
La redazione dell’ESU Magazine è sempre alla ricerca di contributi sotto forma di articoli tecnici (e qui 
ringrazio tutti coloro che hanno già contribuito) e anche il gruppo di lavoro ESUpedia è alla ricerca di 
“benevoli” collaboratori. 
Queste possibilità sono state create per Voi! 
 
Torniamo al lavoro dell’associazione: 
il numero degli associati è di 126 ed è con ciò quest’anno sostanzialmente immodificato. Senza voler 
anticipare la relazione di Marcel, posso tuttavia già dirvi che ci siamo lasciati alle spalle gli anni difficili 
dal punto di vista economico, visto che quest’anno l’associazione ha raggiunto un risultato equilibrato. 
Ciò è il risultato di tanti cambiamenti avvenuti a livello di segreteria, ma anche di risparmi in diversi 
settori e senza che ciò sia andato a scapito del livello dei nostri servizi. 
Quest’anno ci siamo naturalmente concentrati sull’organizzazione del Technology Forum. Gli effetti del 
clima economico li sentiamo anche qui, dal momento che mancano quattro espositori. Siamo tuttavia 
certi, che almeno l’interesse del Forum sia e resti immutato. 
 
Nel direttivo potrebbero verificarsi oggi alcuni cambiamenti, in particolare considerata la candidatura a 3° 
vicepresidente del signor Frédéric Ohmes von Mertens. I nostri soci conoscono il signor Ohmes von 
Mertens dal suo lavoro presso Essmann + Schaefer; con il suo entusiasmo, le sue conoscenze del mercato 
e la sua esperienza internazionale, egli rappresenta un arricchimento per l’associazione. Con l’elezione di 
un terzo vicepresidente il direttivo sarebbe al completo. Vi propongo pertanto di supportare l’elezione del 
signor Ohmes von Mertens. 
 
Grazie per la vostra attenzione. 
 
Patrick Gil 
1° presidente 



Allegato 3 

 

Relazione annuale FDS 

 

 

 

Cari soci, colleghe e colleghi, 

 

già in occasione dell’ultima assemblea generale avevamo menzionato la difficile situazione economica 
del nostro settore. Purtroppo, va detto ora che l’intera situazione nazionale e internazionale si è fatta 
decisamente più tesa. Ciò tuttavia non si è ripercosso sul numero dei nostri associati, per il 2019 non ci 
sono state nuove disdette. Se a Lione abbiamo dovuto comunicare che 6 soci non avevano pagato le loro 

quote per almeno 2 anni, quest’anno il numero è sceso a 3. La FDS ha pertanto 49 soci attivi. 
 

I nostri soci a Lione avevano approvato un budget straordinario per la revisione delle condizioni generali 

di contratto tipo. Nel frattempo, il progetto è stato completato e le nuove condizioni generali di contratto 

sono state inviate ai nostri soci via e-mail. Fortunatamente i costi sono stati ben al di sotto del budget 

approvato.  

 

A Lione era stata approvata anche una 2° edizione di ESUpedia per un volume di 500 esemplari. 

L’incarico è stato eseguito anche nel periodo del direttivo 2018/2019, in data 31/08/2019 il numero delle 
copie era di 506. 

 

Un ultimo appello a tutti perché contribuiscano al progetto ESUpedia. A seguito del nostro articolo 
sull’ESU Magazine ci sono stati segnali di sostegno nazionali e internazionali. Passeremo adesso ad 

organizzare i gruppi di lavoro. Vi invitiamo a sfruttare questa opportunità per curare e ampliare i vostri 
contatti e scambiare esperienze con altri soci. 

 

Da diversi colloqui con i nostri soci abbiamo avuto l’impressione che stia di nuovo crescendo un po’ 
l’interesse al lavoro dell’associazione. Se avete, pertanto, altre proposte rispetto a ciò che l’associazione 
può fare nell’interesse dei soci, vogliate gentilmente comunicarle a un membro del direttivo oppure alla 

segreteria. 

 

Grazie per la vostra attenzione. 

 

Marco Klaus 

1° presidente 



Allegato 4 

 

Relazione sull’attività dell’AFF 2018-2019 

 

 

Cari colleghi, fornitori e concorrenti, che sono anche colleghi, 

 

da settembre 2018 abbiamo avuto notizie positive e meno positive. 

 

Tra le buone notizie è da rilevare la crescita generale dell’economia francese che ci ha permesso di 
mantenere il volume delle vendite di utensili ad un livello adeguato. 

 

Meno positivo è invece il fatto che il livello dei prezzi non sia cresciuto, al contrario. 
 

Torniamo adesso alle notizie positive: un solo fustellificio in Francia ha dovuto chiudere i battenti. Si 

tratta davvero di una buona notizia, anche se qualcuno vorrebbe forse che fossero di più! 
 

Una notizia a mezza tinta: abbiamo avuto grandi difficoltà a mobilizzare i membri della sezione francese.  
 

Tra le notizie positive diamo il nostro saluto al grande gruppo, come raramente abbiamo visto, di 

fustellifici francesi presenti a questa manifestazione.  

 

È questo aspetto contraddittorio, che è d’altronde tuttavia ancora positivo, che deve portarci a ridefinire 

più chiaramente i compiti della nostra associazione francese.  
 

È un polo di incontro che è paradossale per una professione con un numero così piccolo di attori. 
 

È una fonte di informazioni generali, regolatorie o economiche. 
 

È il livello regionale irrinunciabile all’interno dell’associazione europea che organizza questo Technology 
Forum. 

 

Solo l’organizzazione europea può, grazie alla sua natura transnazionale, essere un interlocutore possibile 
per parlare dei problemi tecnici e di prezzi con le associazioni che raggruppano i nostri clienti.  

 

Ne approfittiamo per ringraziare gli organizzatori e l’ESU stessa che rendono questo incontro così 
informativo e, ne siamo certi, anche piacevole.  

 

 



Allegato 5 

 

Relazione annuale EDA Italy 
 

Gentili colleghi,   

 

sono onorato di essere qui nel ruolo di presidente in rappresentanza dell'associazione fustellifici italiana, 

insieme ai colleghi delle altre associazioni europee in questa importante manifestazione che è il 
Technology Forum, che ogni due anni ci permette di presentare ai nostri associati il meglio del nostro 

settore. Porto innanzitutto il saluto dei nostri soci italiani. 

 

Esu Eda Italy é tuttora una piccola associazione e come tutti sapete il nostro settore non è un mondo di 
grandi numeri. Abbiamo con noi 10 fustellifici tra soci fondatori e ordinari, 3 soci sostenitori e 1 socio 

onorario. 

 

La situazione generale di mercato si è lentamente stabilizzata, non ci sono grandi cambiamenti; abbiamo 

recuperato delle condizioni di lavoro normali. Le criticità rimangono quelle caratteristiche del nostro 
settore: margini ristretti e tempi di consegna sempre troppo brevi. Nulla che possa preoccuparci 

particolarmente, si tratta di dati comuni a tante aziende qui presenti, semplicemente i segni di un mercato 

in evoluzione che tuttavia ci stimola ad una sempre maggiore attenzione. Non ci sono situazioni che si 

ripetono nel tempo, se negli anni scorsi ci potevamo fidare di una certa ciclicità del mercato che ci 

consentiva di programmare il lavoro e le ferie del personale in determinati periodi più tranquilli, oggi 
quelle regole non valgono più, occorre fare valutazioni nel continuum perché il mercato si muove in modi 
imprevedibil,i e quindi la flessibilità deve essere massima.   
 

Il ruolo dell'associazione è quello di mantenere vivo il confronto tra i suoi membri, raccogliere le 
informazioni che vengono dal mercato e farsi portatrice di idee e stimoli nuovi.  Il Technology Forum è 
un momento di incontro fatto per apprezzare il meglio della tecnologia e siamo grati a Esu Europa per il 

suo impegno nell’organizzazione di questa manifestazione, l’anno prossimo avremo un altro importante 
appuntamento con Drupa 2020 e sicuramente quella grande vetrina internazionale ci porterà grandi 
innovazioni e stimoli. 

 

Esu-Eda Italy  sta monitorando attentamente lo sviluppo del progetto di certificazione Bobst, che da 

qualche tempo si sta facendo strada nei vari incontri con i fustellifici italiani. Nei nostri meeting annuali 

continuiamo a ribadire che la formazione degli operatori del nostro settore è fondamentale, come sono 
importanti le relazioni che intratteniamo con le altre associazioni di settori collegati in Italia e all’estero, e 
sicuramente il nostro impegno in questo senso è massimo. 
 

Da parte mia sono convinto che questo sia il futuro, che la collaborazione ampia pur mantenendo 

comunque le proprie caratteristiche e le proprie specificità, sia la strada per diventare più forti. 
Ringrazio tutti i soci italiani presenti come espositori o semplicemente in visita. 

 

Grazie e un augurio di buon lavoro a tutti  

 

Mario Sanges 



Allegato 6 

 
Relazione annuale dell’Associazione dei fustellifici svizzeri 
 
 
 
 
Come ogni anno, la nostra associazione ha tenuto la sua assemblea generale durante una cena. 
 
I temi principali sono stati i seguenti: 
 

• la chiusura della produzione dell’azienda Marbach Stanzformtechnik AG di Sempach. 
 

• Attività per l’anno 2020. 
 
 

Roger Styner 
1° presidente 



Allegato 7 
 

Piano finanziario 2018 / 2019 
 
Quote soci 
 
Fanno parte dell’ESU e delle sue associazioni nazionali complessivamente 126 soci, di cui 6 non 
hanno tuttavia ancora versato la loro quota per il 2019. La pianificazione finanziaria per il 2019 e il 2020 non 

riporta pertanto le quote di questi soci. 
 
ESU Magazine e Technology Forum 
 
I risultati per queste due voci vengono riportati prima dei costi generali, vale a dire che le spese della 

segreteria non sono qui considerati. 
 
ESU Magazine 
 
Rispetto al 2017, nel 2018 i costi di impaginazione e stampa sono aumenti sensibilmente, soprattutto per via 

del maggior numero di pagine dovuto alle traduzioni. D’altro canto, siamo riusciti a diminuire notevolmente i 
costi di traduzione nel 2018 e 2019, che sono state fatte in parte dalla segreteria e in parte dalle associazioni 

nazionali. A partire dal numero 3/2019 sarà la segreteria ad occuparsi di impaginazione e clienti che fanno 
pubblicità e, così facendo, ci aspettiamo un ulteriore risparmio pari a circa 1000,- € per numero. La 

situazione finanziaria della rivista è dunque complessivamente buona. 
 
Technology Forum 
 
Nonostante introiti leggermente inferiori, a conti fatti ci aspettiamo un buon risultato per tutto ciò che 
riguarda il Technology Forum. Anche qui avrà un effetto positivo il fatto che alcune attività prima 
esternalizzate vengono ora sbrigate dalla segreteria. 
 
Costi generali 
 
Come anticipato, rispetto al 2017 i costi generali sono sensibilmente diminuiti. Nonostante la segreteria 

sbrighi ora da sola molte più cose, basti pensare alla programmazione e alla cura della homepage, alla 

progettazione del Magazine, alle traduzioni ecc., i costi per il 2018, 2019 e 2020 sono ben al di sotto degli 

anni 2016 e 2017. 
 
Conclusione 
 
All’assemblea generale 2018 a Lione, per il 2018 vi avevamo preventivato un risultato pari a -1.663,00 €. Il 
conto profitti e perdite della società di revisione SJS di Colonia ora disponibile riporta un risultato pari a 
+158,84 €, il che corrisponde ad un miglioramento di +1.821,84 € rispetto ai pronostici. Per il 2019 ci 

aspettavamo + 4.836,00 €. Siamo lieti di poter adesso contare anche qui su un risultato migliore e 
correggiamo la nostra aspettativa a + 6.808,00 €, che corrisponde ad un miglioramento pari + 1.972,00 €. 
Tuttavia, con una manifestazione come il Technology Forum bisogna sempre tener anche conto di eventuali 

imprevedibilità. Ora come ora preventiviamo comunque per il 2019 un utile sostanziale. 
 
Dopo alcuni anni di bilanci negativi, per il 2018 possiamo ora presentare ai nostri soci un, anche se modesto, 

risultato positivo. Per il futuro continuiamo ad essere ottimisti e desideriamo, in questa sede, ringraziare 

naturalmente anche gli ex membri del direttivo, che con il loro impegno vi hanno contribuito. 
 
In data 31/12/2017 la somma del nostro avere in banca era pari a 50.501,86 €, il valore dell’inventario 
dell’associazione ammontava a 1.037,00 € e la disponibilità di cassa era di 0,00 €. 
In data 31/12/2018 la somma del nostro avere in banca era pari a 51.453,04 €, il valore dell’inventario 
dell’associazione ammontava a 163,00 € e la disponibilità di cassa era di 80,66 €. 
 
Un eventuale aumento della quota associativa continua pertanto a essere fuori discussione.  
 
Grazie per la vostra attenzione. 

 

Marcel Tigchelaar 

Tesoriere 



2016 2017 2018 2018 2019 2019 2020

 AG = Assemblea Generale

Associazione

Quote soci Associazioni nazionali 29.757,90 € 27.890,90 €  26.069,20 €  27.000,00 €  

Soci ESU diretti 18.365,00 € 17.380,00 €  19.382,00 €  19.371,00 €  

Interessi 113,33 € 0,00 € 165,00 €  0,00 €  
========= ========= ========= ========= ========= ========= =========

Somma entrate associazione 48.236,23 € 45.270,90 € 45.510,00 € 45.616,20 € 44.000,00 € 46.371,00 € 46.000,00 €

Ambito economico

ESU Magazine 2016 2017 2018 2018 2019 2019 2020

Entrate Pubblicita 43.446,14 € 26.764,75 € 42.000,00 € 43.110,05 € 42.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 €

Costi Layout -11.880,00 € -8.990,00 € -12.000,00 € -13.940,00 € -12.000,00 € -12.000,00 € -9.000,00 €

Stampa -6.808,95 € -5.171,09 € -7.000,00 € -7.243,17 € -7.000,00 € -7.000,00 € -8.000,00 €

Spedizione -3.417,12 € -3.512,93 € -3.500,00 € -3.468,72 € -3.500,00 € -3.500,00 € -3.800,00 €

Traduzioni 0,00 € 0,00 € -7.000,00 € -4.690,53 € -7.000,00 € -3.500,00 € -3.500,00 €

Risulto ESU Magazine al lordo dei costi generali 21.340,07 € 9.090,73 € 12.500,00 € 13.767,63 € 12.500,00 € 16.000,00 € 17.700,00 €

Technologie Forum 2016 2017 2018 2018 2019 2019 2020

Entrate               Affito stand, ingressi, cena, ecc 400,00 € 139.973,29 € 0,00 € 0,00 € 135.000,00 € 124.000,00 € 0,00 €

Costi Luxexpo 0,00 € -85.268,03 € 0,00 € 0,00 € -86.000,00 € -78.000,00 € 0,00 €

Logistica e altri servizi 0,00 € -22.477,51 € 0,00 € 0,00 € -24.000,00 € -24.000,00 € 0,00 €

Risultato Technology Forum al lordo dei costi gene 400,00 € 32.227,75 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 22.000,00 € 0,00 €

Ambito economico al lordo del costi generali 21.740,07 € 41.318,48 € 12.500,00 € 13.767,63 € 37.500,00 € 38.000,00 € 17.700,00 €

Costi generali

2016 2017 2018 2018 2019 2019 2020

Personale -47.316,91 € -58.827,29 € -38.000,00 € -38.654,43 € -48.000,00 € -50.000,00 € -40.000,00 €

Incontri direttivo e assemblea generale -13.197,64 € -10.309,82 € -10.000,00 € -10.878,54 € -11.000,00 € -8.500,00 € -10.000,00 €

IVA -6.637,91 € -6.571,93 € -4.000,00 € -3.007,38 € -5.000,00 € -8.500,00 € -4.000,00 €

Consulenza fiscale e giuridica -3.477,69 € -1.232,50 € -2.000,00 € -3.223,51 € -2.500,00 € -3.500,00 € -3.500,00 €

Affitto segreteria -1.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese postali / Telefono / Cancelleria -3.494,98 € -1.353,57 € -300,00 € -300,00 € -500,00 € -400,00 € -400,00 €

Pubblicita -2.460,79 € -1.720,76 € 0,00 € 0,00 € -3.000,00 € -2.500,00 € 0,00 €

Spese di viaggio -3.475,38 € -5.898,05 € -4.000,00 € -1.929,90 € -5.000,00 € -2.500,00 € -2.500,00 €

Ammortamenti -757,33 € -873,00 € -873,00 € -873,00 € -164,00 € -164,00 € -164,00 €

Varie -2.859,66 € -844,32 € -500,00 € -358,23 € -1.500,00 € -1.500,00 € -1.500,00 €

Somma costi generali -85.478,29 € -87.631,24 € -59.673,00 € -59.224,99 € -76.664,00 € -77.564,00 € -62.064,00 €
===============================================================================================================

Risultato  -15.501,99 € -1.041,86 € -1.663,00 € 158,84 € 4.836,00 € 6.807,00 € 1.636,00 €

 Les états 
financiers

 Les états 
financiers

Pianificazione 
AG 2018

 Les états 
financiers

Pianificazione 
AG 2018

Pianificazione 
AG 2019

Pianificazione 
AG 2019



Allegato 8 

 

 

Relazione sulla revisione di cassa ESU per l’esercizio 2018 

 

 

 

 

Al fine di risparmiare sulle spese di viaggio, anche quest’anno la documentazione necessaria alla 
revisione di cassa per l’esercizio 2018 è stata inviata in parte per e-mail e in parte per posta. La 

revisione di cassa ha avuto pertanto luogo in sedi separate nel corso di diverse giornate nei mesi di 

agosto e settembre 2019. 

 

Era disponibile la seguente documentazione da controllare: 

 

Fatture in entrata e in uscita, ricevute di cassa - 2018 

 

Estratti conto banca Postbank 2018 

 

Conti e giornali contabili 2018   

 

Determinazione dell’utile della società di revisione dei conti SJS di Colonia per l’anno 2018 

 

I documenti sono stati controllati prima dal signor Berger e dopo dalla signora Petersen. 

 

Dai documenti messi a disposizione, mancavano complessivamente 2 pezze giustificative, che sono 

però state su richiesta inviate immediatamente a mezzo e-mail. Tutte le domande fatte sono state 

chiarite in modo convincente. 

 

Complessivamente non sono state constatate irregolarità, tutte le operazioni controllate sono state 

evase e registrate regolarmente. La documentazione si trova ora di nuovo nei locali della segreteria 

a Meerbusch. 

 

 

 

 

 

 

Hendrik Berger                               Heike Petersen                            Daniel Reucher 

Revisore di cassa           Revisora di cassa                        Segreteria 
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	Italy

