Verbale
Assemblea del 26 febbraio 2016
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Relazione del Presidente sulle attività 2015;
Approvazione del rendiconto economico 2015;
Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2016-2018;
Definizione delle direttive generali delle attività 2016-2018.

L’Assemblea dei Soci Ascai si è riunita secondo la formula ordinaria, anziché per via telematica,
in unica convocazione, a norma del comma 1.a dell’art. 5 dello Statuto, alle ore 17.00 di
venerdì 26 febbraio 2016, presso l’Aula Magna del Centro Studi Cisl di Fiesole (FI), in Via della
Piazzuola, 71.
A margine dell’Assemblea il nuovo Consiglio Direttivo si riunirà in prima seduta per l’elezione del
Presidente e per il conferimento di deleghe su aspetti specifici dell’attività associativa.
Presenti, con diritto di voto: Sabina Alzona (Erg), Annalisa Barzi (Intesa SanPaolo, in sostituzione
di Giorgio Agagliati), Ugo Borgheresi (Nuova Banca Etruria), Fulvia Brignolo (FCA), Alessandra
Bruno (Wind), Antonio Campanella (Agenzia delle Entrate), Marco Carminati (Banca Sella),
Fabrizio Finamore (Bnl – Bnp Paribas), Massimo Greggia (Ascai), Loredana Grimaldi (Telecom
Italia, in sostituzione di Francesco Cardamone), Maurizio Incletolli (ABI), Fanny La Monica
(Pfizer), Roberto Nelli (Università Cattolica del Sacro Cuore), Maria Elena Scardigno (Magneti
Marelli), Marco Stucchi (Sia).
Assistono all’assemblea, ma senza diritto di voto: Ester Bagdi (Pfizer), Antonella Gottardi (Wind),
Elena Cannataro (Assicurazioni Generali), Paola Foglian (Telecom Italia), Luca Francescangeli
(Change.org), Fabrizio Maimone (Lumsa), Gabriele Marini (Acea Energia), Federica Nesta
(Ascai), Elvia Politi (Wind), Patrizio Romano (Agenzia delle Entrate), Elena Faracco (FCA),
Daniela Sessa (Pfizer).
Ore 17.15, la riunione si apre con il saluto del Presidente uscente, Maurizio Incletolli, che avvia
i lavori dando lettura della Relazione sulle attività 2015, al cui testo integrale – di seguito
sintetizzato per punti - si fa espresso rinvio:
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-

“ComunicaImpresa 2015”: manifestazione ospitata nella Sala Stampa di Telecom Italia,
realizzata con l’intento di dare vita ad un evento pubblico annuale dell’Associazione. Tre
i temi affrontati nei talk show: gli effetti della congiuntura economica e sociale sui sistemi
di comunicazione e gli stili di management; la professione e i mille volti del comunicatore;
l’armonizzazione tra i media aziendali tradizionali e i social media.

-

“Rapporto sull’editoria aziendale in Italia”: studio condotto da Ascai, in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il cui obiettivo è stato di verificare lo stato e
analizzare l’evoluzione delle pubblicazioni aziendali. La ricerca è stata presentata a Milano
il 3 dicembre 2015.

-

“Impegni in ambito internazionale”: prosecuzione della collaborazione con Feiea, che ha
festeggiato il 60° dell’Associazione, organizzando a Roma presso le Scuderie di Palazzo
Altieri, la cerimonia di premiazione del Grand Prix Feiea della Comunicazione. Tra le
aziende premiate anche alcune italiane: Intesa SanPaolo, Wind ed Enel.

-

“Premio Areté alla comunicazione responsabile”: iniziativa promossa da Nuvolaverde,
Confindustria, ABI e Ascai, durante la quale sono stati consegnati i premi ad aziende, i
cui progetti si sono distinti per l’efficacia della comunicazione nel rispetto delle regole
della responsabilità. Tra le aziende premiate anche le realtà italiane di Pwc, Pfizer e
Unicredit.

-

“Tavolo comune per la comunicazione d’impresa”: tavolo tecnico avviato dal Centro di
documentazione giornalistica tra i Presidenti delle principali organizzazioni
rappresentative delle professioni di comunicatore. Momento di confronto e di dibattito per
verificare percorsi e istanze condivise, favorendo le autonomie e le specificità nei diversi
ambiti di attività.

-

“Soci, nuovi ingressi e modalità di adesione”: nel corso dell’anno è stato approvato
l’ingresso di nuovi soci, quali Pfizer e Poste Italiane; al momento non hanno rinnovato la
loro adesione per riorganizzazioni interne Indesit (oggi Wirpool), Eikon Europe e Banca
Popolare di Vicenza. A dicembre hanno avviato la loro adesione in corso di
perfezionamento, FCA (con le partecipate Magneti Marelli, FCA Italy), NH Hotels e Wind.
Con deliberazione 19 ottobre 2015 del Consiglio Direttivo è stata anche innovata, in senso
più favorevole alle imprese associate, la modalità di adesione, che prevede, a quote
invariate, la partecipazione gratuita di più rappresentanti e di più marchi appartenenti ad
aziende di un medesimo Gruppo, stabilendo per questi ultimi diritto di voto distinto in
sede assembleare.

-

“Comunicazione Web”: pubblicazione del nuovo sito istituzionale Ascai, online da luglio
2015, realizzato con soluzione tecnologica innovativa e più rispondente alle reali esigenze
del portale d’informazione associativa.

-

“Situazione economica”: il rendiconto economico del 2015 presenta una leggera
contrazione in termini di entrate da quote associative a fronte di un significativo saldo
attivo, frutto di un’attenta gestione e destinato ad essere investito proficuamente a
beneficio dei Soci nelle iniziative Ascai per il triennio 2016/2018.

Alle ore 17.30 si procede con la distribuzione ai Soci di copia della Relazione sulle attività e
del Rendiconto economico sottoposti a votazione.
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Il Presidente mostra all’Assemblea le deleghe pervenute dai rispettivi rappresentanti dei Soci
Azienda ‘Poste Italiane’ e ‘Worwerk Folletto’.
I Soci presenti alla votazione risultano pertanto complessivamente diciassette, di cui due
rappresentati mediante delega. Alle ore 17.40 inizia la votazione, al cui termine, raccolte le
schede, si procede con scrutinio, con i seguenti esiti.
I risultati della votazione sono:
1. Per la Relazione del Presidente sulle attività 2015:
Favorevoli: n. 17, inclusi i voti espressi con le due deleghe;
Contrari: n. 0;
Astenuti: n. 0.
2.

3.

-

Approvazione del rendiconto economico 2015:
Favorevoli: n. 17, inclusi i voti espressi con le due deleghe;
Contrari: n. 0;
Astenuti: n. 0.

Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2016-2018 in base alla lista proposta dal
Presidente uscente:
- Favorevoli: n. 17, inclusi i voti espressi con le due deleghe;
- Contrari: n. 0;
- Astenuti: n. 0.

Dopo lo scrutinio, avvenuto dalle ore 17.45 alle ore 18.00, sono risultati eletti nel Consiglio
Direttivo di Ascai per il triennio 2016-2018:
- Giorgio Agagliati (Intesa SanPaolo)
- Fulvia Brignolo (FCA)
- Antonio Campanella (Agenzia delle Entrate)
- Francesco Cardamone (Telecom Italia)
- Fabrizio Finamore (Bnl – Bnp Paribas)
- Massimo Greggia (Ascai)
- Maurizio Incletolli (ABI)
- Fanny La Monica (Pfizer)
- Barbara Montepilli (Poste Italiane)
- Roberto Nelli (Università Cattolica del Sacro Cuore)
- Marco stucchi (Sia).
L’Assemblea si conclude – alle ore 18.15 – con la contestuale convocazione nella stessa sede
della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo alle ore 09.00 del giorno 27 febbraio 2016.
Il Segretario f.f.
(Federica Nesta)
Il Presidente di Ascai
(Maurizio Incletolli)
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