Verbale dell’assemblea generale ESU / EDA del 14 settembre 2018 a Lione / Francia
Inizio: ore 10.30
Fine: ore 12:00

Il documento ufficiale è il protocollo inglese
1.) Benvenuto e inizio dei lavori da parte del 1° presidente ESU, signor Patrick Gil, alle ore 10.00. Poiché,
conformemente al nostro statuto, il numero necessario dei soci (50% dei soci con diritto di voto) non è presente, si
dà di nuovo inizio alla riunione dopo un’attesa di 30 minuti, alle ore 11.00.
28 soci da diversi paesi si sono ritrovati a Lione, al fine di partecipare all’assemblea generale annuale. I documenti
dell’assemblea sono stati distribuiti nelle lingue inglese / francese / italiano e tedesco. Questa volta, il nostro
incontro si è tenuto su un battello, cosa anche simbolica perché fustellifici, fornitori e costruttori di macchine sono
tutti nella stessa barca.
2.) Conferma del quorum e del numero dei soci con diritto di voto
Il signor Gil rende noto che la riunione ha il quorum necessario. Presenti 24 soci con diritto di voto.
3.) Approvazione dell’ordine del giorno e / o modifica di punti all’ordine del giorno
Conformemente al punto 9.3 degli statuti, l’invito dei soci all’assemblea con comunicazione dell’ordine del giorno
deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’assemblea generale. Così è stato tramite relativa comunicazione
nell’ESU Magazine 02/2018, nonché a mezzo e-mail in data 06/08/2018 e comunicazione sulla homepage da
giugno 2018. L’assemblea è pertanto costituita in conformità agli statuti.
I soci approvano l’ordine del giorno – senza modifiche - all’unanimità.
4.) Elezione di un comitato elettorale
I signori Stephan, Sequinet e Klaus vengono proposti ed eletti all’unanimità.
5.) Approvazione del verbale dell’ultima assemblea del 15 settembre 2017 a Lussemburgo
(pubblicato nell’ESU Magazine, numero di dicembre 2017, come pure sulla pagina web ESU).
Il verbale viene approvato all’unanimità.
6.) Relazione sull’attività del direttivo (Patrik Gil)
L’anno del direttivo 2017/2018 è cominciato nel bel mezzo del Technologieforum. 31 espositori su una superficie
espositiva di 640 m² hanno rappresentato un risultato sinora mai raggiunto nella storia del Technologieforum. La
risonanza della nostra fiera è stata molto positiva sia presso gli espositori sia presso i visitatori.
Con la conclusione del Technologieforum è stata completata anche la consegna delle mansioni di segreteria. Solo la
redazione dell’ESU Magazine è stata compito del signor Hogrefe fino al 31/12/2017. Dal 1° numero del 2018, il
signor Reucher ha anche responsabilità della nostra rivista. Con la pubblicazione del numero 1 - 2018, è stata messa
in pratica anche la delibera del direttivo di tradurre gli articoli più importanti nelle lingue francese, italiano e
inglese. Allo stesso tempo il layout è stato modernizzato e l’accento è stato posto di più su sviluppi attuali / tecnica.
Quest’anno, gli sviluppi attorno a Industria 4.0 si sono snodati come un filo rosso in tutti i nostri media e
raggiungono un momento clou oggi, con la relazione dell’Istituto Fraunhofer, rappresentato dal signor Frank
Schieck.
Oggi come ieri, la nostra segreteria dipende dall’aiuto dei soci, onde poter offrire in futuro un Magazine ancora più
interessante ed una homepage ancora più sofisticata. Vorrei pertanto qui invitarvi ancora una volta a offrire il vostro
appoggio, contribuendo con articoli specialistici o di altro contenuto interessante. Apprezziamo anche il vostro aiuto
per la traduzione degli articoli della rivista, così da poter eventualmente limitare un po’ i costi redazionali.
La gita sul battello che faremo ancora oggi è simbolica per l’anno del direttivo che ci lasciamo alle spalle.
Complessivamente parlando, le attività ESU hanno navigato in acque tranquille e allo stesso tempo è stato possibile
muovere diverse cose. L’insieme del direttivo collabora in modo molto armonioso; temi da sbrigare vengono
discussi esaustivamente ad esempio a mezzo e-mail. Siamo, così facendo, riusciti a ridurre a un minimo le riunioni
del direttivo e pertanto i costi ad esse collegati; a Meerbusch ci siamo trovati solo due volte per un incontro del
direttivo.
Il lavoro di direttivo ESU nella costellazione attuale è, e credo di poter parlare in nome di tutti i suoi membri, una
vera gioia. Posso solo incoraggiarvi a parteciparvi. Perché non candidarsi, oggi, per una delle posizioni da ricoprire?
Il tempo trascorso nel direttivo rappresenta sempre un’opportunità di fare nuove e positive esperienze.
Patrick Gil, 1° presidente
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7.) Relazioni regionali (vedi allegati)
- FDS Germania - AFF Francia - Italia- VSSH Svizzera
8.) Relazione finanziaria 2017 e bilancio preventivo 2018/2019 (Marcel Tigchelaar)
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Quote soci
Fanno parte dell’ESU e delle sue associazioni nazionali complessivamente 130 soci, di cui 9 non hanno tuttavia
ancora versato la loro quota per il 2018. La pianificazione finanziaria per il 2018 e il 2019 non riporta pertanto le
quote di questi soci.
ESU Magazine
Le basse entrate pari a 26,764.75 € per il 2017 sono dovute al fatto che le entrate da pubblicità per il numero di
dicembre 2017 sono pervenute solo a gennaio 2018, mentre l’anno scorso le entrate dal numero di dicembre erano
pervenute ancora nel 2016. Inoltre, un socio non ha ancora pagato per gli spazi pubblicitari prenotati nel 2017.
Negli anni 2018 e 2019 avremo costi maggiori dovuti alle spese di traduzione degli articoli più importanti nelle
lingue italiano e francese. A lungo andare, ci aspettiamo però grazie a questo maggiori introiti pubblicitari.
Technologieforum
Ci aspettiamo entrate leggermente inferiori per il 2019, dal momento che il socio che non ha pagato la pubblicità nel
Magazine era anche espositore, ma adesso non è più ammesso come espositore.
Costi generali
I costi generali diminuiranno sensibilmente a partire dal 2018, grazie al fatto che la segreteria è gestita
esclusivamente dal signor Reucher.
Risultato
In occasione dell’assemblea generale 2017 a Lussemburgo vi avevamo preventivato un risultato per il 2017 pari a
-1.697,36 €. Il conto profitti e perdite della società di revisione SJS di Colonia ora disponibile riporta un risultato
pari a –1.041,86 €, il che corrisponde ad un miglioramento di + 655.50 € rispetto ai pronostici. Per il 2018 ci
aspettavamo -3.425,00 €. Siamo lieti di poter anche qui aspettarci ora un risultato migliore e correggiamo la nostra
aspettativa a – 1.663,00 €, che corrisponde ad un miglioramento pari a +1.762,00 €.
Complessivamente prevediamo dunque per il 2018 un risultato quasi equilibrato e per il 2019 un chiaro utile.
In data 31/12/2016 la somma del nostro avere in banca era pari a 50.670,72 € e il valore dell’inventario
dell’associazione ammontava a 1.910,00 €.
In data 31/12/2017 la somma del nostro avere in banca era pari a 50.501,86 € e il valore dell’inventario
dell’associazione ammontava a 1.037,00 €.
Sulla base dei risultati attuali posso assicurarvi che la Europäische Stanzformunion e.V. è molto solida per quanto
riguarda le sue finanze e che è in grado di lavorare in modo eccellente con i mezzi a sua disposizione. Un eventuale
aumento della quota associativa è pertanto attualmente fuori discussione.
9) Relazione sulla revisione di cassa (Marcel Tigchelaar)
Al fine di risparmiare sulle spese di viaggio, quest’anno la documentazione necessaria alla revisione di cassa per
l’esercizio 2017 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 luglio e agosto 2018.
Era disponibile la seguente documentazione:
Fatture in entrata e in uscita, ricevute di cassa - 2017
Estratti conto Postbank 2017
Conti e giornali contabili 2017
Determinazione dell’utile della società di revisione SJS di Colonia per l’anno 2017
I documenti sono stati controllati prima dal signor Berger e dopo dalla signora Petersen.
Dai documenti messi a disposizione, mancavano complessivamente 8 pezze giustificative, che sono però state su
richiesta inviate immediatamente a mezzo e-mail. Tutte le domande fatte sono state chiarite in modo convincente.
In occasione di un bonifico alla Luxexpo erano stati pagati 20,00 € in più, che tuttavia già in data 24.05.2018 sono
stati rimborsati dalla Luxexpo.
Complessivamente non sono state notate irregolarità, tutte le operazioni controllate sono state evase e registrate
regolarmente. La documentazione si trova ora di nuovo nei locali della segreteria a Meerbusch.
10.1) Discussione e approvazione delle relazioni
I soci approvano le relazioni e il bilancio preventivo all’unanimità.
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10.2) Approvazione dell’operato del direttivo
I soci approvano all’unanimità l’operato del direttivo.
11.) Elezioni
3° presidente
Il signor Gil chiede ai soci presenti se qualcuno di essi sia disposto ad assumere la funzione di 3° presidente.
Purtroppo, nessuno si candida. Questa posizione continua pertanto ad essere vacante.
Tesoriere
Il signor Tigchelaar continua ad essere disponibile per questa posizione e viene confermato all’unanimità per altri 2
anni.
Il signor Tigchelaar accetta l’elezione.
Segretario verbalizzante
La signora Vossen si dice disposta a candidarsi quale segretaria verbalizzante per questa posizione. La signora
Vossen viene eletta all’unanimità per 2 anni.
Essa ringrazia i soci ed accetta l’elezione.
12.) Ammontare delle quote associative per il 2019
Per via dei bilanci preventivi relativamente equilibrati, il direttivo non vede motivo di modificare l’importo della
quota associativa. I soci approvano all’unanimità le quote immodificate per il 2019.
13.) Determinazione di data e luogo per la prossima assemblea generale 2019
Per la prossima assemblea generale, il direttivo propone il 13 – 14 settembre 2019 a Lussemburgo. I soci approvano
all’unanimità detta proposta.
14.) Varie
Nessun commento dei soci rispetto a questo punto.
1° presidente Patrick Gil

Segretario verbalizzante Harald Stangenberg

Allegati relazioni regionali

Relazione annuale FDS
l’anno 2017/2018 non ha necessariamente fornito motivi per essere euforici. In occasione dell’ultima assemblea
generale avevamo comunicato che avremmo organizzato degli incontri regolari. Purtroppo abbiamo dovuto
costatare, nell’ambito di colloqui personali, che la cosa non ha incontrato l’interesse dei nostri associati. Allo stesso
tempo abbiamo anche notato che per tanti soci la situazione economica continua a peggiorare, al contrario
dell’andamento generale dell’economia in Germania. Ciò si vede chiaramente quando consideriamo che fino alla
fine di agosto 6 soci non abbiano ancora versato la quota per il 2018. Contro un socio, che ha lasciato l’associazione
al 31/12/2017, abbiamo addirittura dovuto richiedere un decreto ingiuntivo per anni passati.
Anche l’anno prossimo, pertanto, ci impegneremo a favore di uno scambio informativo tra i nostri associati.
Continueremo a tentare di promuovere il dialogo tra i nostri soci, che magari potranno dar vita a progetti comuni o
semplicemente riflettere insieme su effetti di sinergia e risparmio dei costi.
Attualmente, la nostra associazione conta 53 membri, di cui 3 hanno annunciato di volerla lasciare per il
31/12/2018.
Va invece valutato positivamente lo sviluppo di ESUpedia. Nel 2017 ne sono stati venduti 73 e nel 2018 – fino ad
ora - 44 esemplari. Se nel 2017 quasi tutte le ESUpedia vendute sono andate a membri ESU, nel 2018 la maggior
parte delle copie è invece andata a istituti professionali o aziende che non fanno parte della nostra associazione. In
questo modo, si prende conoscenza di ESUpedia anche al di fuori dell’associazione. Il gruppo di lavoro preposto
alla revisione del compendio si è già incontrato per discutere dei punti su cui lavorare. Saremo ben lieti di ricevere
proposte e suggerimenti per una edizione riveduta; allo scopo potete contattarci tramite la nostra segreteria:
d.reucher@esuinfo.org
Marco Klaus, 1° presidente
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Relazione sull’attività dell’AFF 2017-2018
L’anno 2017 si è concluso così come era cominciato, con una attività continuativamente vivace. Complessivamente,
il 2017 è stato un buon anno per quanto riguarda i volumi.
A partire dall’inizio del 2018, ha cominciato a farsi notare una certa fiacca e questa flessione ha proseguito nel
corso del secondo e del terzo trimestre.
Il taglio piatto (compatto e ondulato) sta soffrendo di più nel 2018, mentre il taglio rotativo continua ad
avvantaggiarsi degli investimenti dei produttori di cartone effettuati in questo settore.
Si attende la presentazione di nuove macchine, soprattutto del nuovo Mitsubishi-Cutter.
L’attività commerciale nell’ambito della pubblicità POS continua a essere limitata. La stampa commerciale soffre
dello sviluppo del web e questo trend sta diventando la regola.
Il trend della concentrazione di aziende resta il fenomeno più evidente, sia nel compatto che nell’ondulato.
Anche se mancano fonti d’informazione attendibili, si può lo stesso presupporre che almeno il volume globale di
utensili è stabile. Essi diventano sempre di più soluzioni globali per la produzione d’imballaggi. La sfida consiste
nel trasformare il modo di fatturazione per utensili, passando dalla somma dei singoli componenti alla
valorizzazione dell’uso degli utensili.
Ora come ora continua a essere difficile rappresentare in fattura i costi ovvero gli aumenti dei costi.
Negli ultimi 12 mesi il numero di fustellifici in Francia è diminuito. Tre aziende non esistono più. Nel primo caso:
fine dell’attività “fustelle” presso un produttore di lastre da stampa; nel secondo caso: cessazione per andata in
pensione senza aver potuto cedere l’attività a un successore e infine, nel terzo caso: semplicemente cessazione
d’esercizio.
La vita associativa dell’AFF dal nostro ultimo incontro un anno fa a Lussemburgo è stata piuttosto difficile.
Nonostante due tentativi, da allora non siamo riusciti a incontrarci. Alcuni hanno lasciato l’associazione. Una sorta
di noia e l’attività quotidiana sembrano essere alla base di queste decisioni, che non possiamo far altro che
deplorare.
Al contrario, le circostanze dovrebbero promuovere il contatto e lo scambio, due elementi essenziali della vita
associativa in generale. Ciò rafforzerebbe la coesione individuale e collettiva.
Patrick Gil, 1° presidente

Relazione della VSSH
[Associazione svizzera dei fustellifici]
La Vereinigung Schweizerischer Stanzformenhersteller ( VSSH ) ha tenuto la sua assemblea generale il 3 luglio a
Birmenstorf.
In occasione dell’assemblea di è dimesso l’intero pluriennale direttivo, compreso il presidente nonché fondatore
della VSSH, così come era stato annunciato prima della fine dell’anno.
Così facendo, l’associazione si è trovata di fronte al problema di come continuare, nel caso in cui non fosse stato
possibile trovare successori. Dopo un’intensa discussione è stato deliberato all’unanimità che l’associazione deve
continuare ad esistere. Siamo molto grati che tre tra i membri più giovani si siano candidati per il nuovo direttivo.
Come nuovo presidente si è reso disponibile Roger Styner. Il direttivo neoeletto si compone dunque ora come
segue:
Roger Styner - Lasertec AG
Patrick Hüsser - Stewag AG
Ernst Schmocker - Marbach Schweiz AG
Con questo nuovo team dovrebbe essere assicurato il futuro della Vereinigung Schweizerischer
Stanzformenhersteller per i prossimi anni.
Con scadenza 31/12/2017 due membri hanno lasciato l’associazione.
Rolf Styner
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ESU-EDA ITALY
Cari amici e colleghi,
sono lieto di essere di nuovo qui a rappresentare l’associazione italiana ESU-EDA ITALY, anche se questa volta in
veste di ex presidente e rappresentante del nuovo presidente Mario Sanges, eletto a giugno scorso. Vi porto pertanto
i cordiali saluti di Mario Sanges, che certamente non mancherà di partecipare alla prossima occasione d’incontro.
La nostra assemblea generale di quest’anno, che ha avuto luogo per la seconda volta nella bella città di Firenze, ha
visto all’ordine del giorno le consuete faccende amministrative, l’approvazione del bilancio preventivo e, altrettanto
importante, il rinnovo del consiglio amministrativo e dunque la nomina del nuovo presidente, del vicepresidente e
del tesoriere / segretario. Nel consiglio amministrativo abbiamo dato il benvenuto a Davide Comincini, un nuovo,
giovane partner, cui auguriamo buona fortuna, essendo allo stesso tempo convinti che porterà nuove visioni e idee
nel team. Il consiglio amministrativo ha di poi eletto all’unanimità Mario Sanges a presidente e confermato Roberto
Moretti nel ruolo di vicepresidente e Marco Siepi segretario / tesoriere.
Complessivamente parlando, l’associazione italiana è sana, ben gestita e si è dimostrata stabile per quanto riguarda
il numero di soci.
In merito a nuovi partner abbiamo notato l’interesse di altri fustellifici per via di alcune innovazioni che stiamo
pianificando, in particolare un percorso formativo di base con una certificazione ESU-EDA-ITALY inconfondibile.
Con l’occasione abbiamo anche dato il benvenuto a una piccola delegazione Bobst, che ci ha riferito in merito a un
progetto ‘Tooling Solutions’ da loro proposto, al fine di migliorare l’utilizzo di macchine Bobst, di cui fanno parte
anche addestramenti, software e materiali di consumo.
Nell’ambito dell’incontro abbiamo anche apprezzato un’interessante relazione con informazioni ed elementi
riguardo alle ripercussioni della cosiddetta ‘Industria 4.0’.
Come di consueto, il nostro incontro si è concluso a sera con una cena comune in una splendida villa fiorentina del
XV secolo, in un’atmosfera rilassata e amichevole.
In linea generale e in particolare da un punto di vista basato esclusivamente sull’economia italiana, non possiamo
ancora ritenere di essere usciti dalla crisi. Anche se alcuni settori registrano una ripresa completa, non si può dire
che la situazione sia di nuovo stabile. A seguito delle elezioni, la situazione politica è ancora in fase di orientamento
e continuano ad esserci alcuni nodi che devono essere sciolti. I fustellifici navigano in queste acque con fasi alterne
e corrispondono sostanzialmente alla situazione europea.
Siamo fiduciosi che ci saranno nuove opportunità, forse perché comprendiamo meglio che tipo di tecnologia può
offrire il nostro settore. Abbiamo molto apprezzato gli sforzi di ESU Europe che ha invitato alla nostra riunione
2018 odierna un importante istituto di fama mondiale come l’Istituto Fraunhofer che riferirà ai nostri soci. Ci
prepariamo ad ascoltare con grande interesse le sue visioni.
Mi auguro che continueremo a lavorare insieme, nel clima di una proattiva collaborazione creato dai miei
predecessori e colleghi.
Un ringraziamento particolare va a Marco Siepi per il suo impegno a favore dell’associazione italiana ed europea.
A tutti voi un grazie di cuore assieme all’augurio di una buona collaborazione.
Giambattista Franco – ex presidente
in nome del presidente eletto da Esu-Eda-Italy - Mario Sanges
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