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Milano, 28 Maggio 2014  

Il giorno 28 Maggio 2014 alle ore 10,00 a Milano presso L’Hotel Galles di P.zza Lima, 2 si riunisce l’Assemblea dei soci  A.N.A.S.Fi.M.  

Sono presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo: 

Nicola Augello 

Luisa Berruti 

Antonella Marino 

Andrea Nicò 

Mario Ronchetti 

Sono presenti i rappresentanti delle seguenti Aziende associate: 

Chance 

Consorzio DPV-Sinerga con delega ad Antonella Marino 

Consulmarketing 

DPV & Associati 

Elle Ti Promo 

General Promoter 

Global Marketing Service 

Graant Promozioni 

Gruppo Store 

Hostess & Promoter 

Immediando a titolo di uditore 

Inventa CPM  

Iperservice  

Match 

Monitor Store 

NDA Partners 

Nous Lab 

Promojob con delega a Luisa Berruti 

Progetto Time Group 

Publishow soc coop. con delega a Mario Ronchetti 
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Publishow srl  

Roll Out 

Salcom 

Settimo Piano 

Sinerga Promocast con delega ad Adriano Curioni 

Sinerga Promostore con delega a Nicola Augello 

SPN 

Target Italia 

Tekmar 

Trade Solution 

Prende la parola il Presidente Dr. Nicola Augello che saluta gli intervenuti e da lettura dei punti all’ordine del giorno. 

ORDINE DEL GIORNO: 

Ore 9,30 Accredito e coffee Break 

Ore 10,00 Benvenuto agli Associati e inizio lavori 

Ore 10,15 Approvazione del Bilancio 2013 e relazione del commercialista e revisore contabile  Dr. Riccardo Ghislanzoni 

Ore 10,30 Votazione per conferma incarico al  commercialista e revisore contabile  Dr. Ghislanzoni 

Ore 10,45 Intervento del Presidente Dr. Nicola Augello su relazioni industriali: Centro Marca, Federdistribuzione, Sindacati 

Ore 11,30 Intervento del Prof. Fabio Serini: modifiche al Codice di Autodisciplina 

Ore 12,00 Domande e risposte sul Codice di Autodisciplina 

Ore 12,30 Conferma quota associativa annuale, quota OdV e quota contributiva per l’anno in corso. Delibera versamento quota OdV 2015 

solo per gli Associati che decideranno di richiedere l’asseverazione. Votazione 

Ore 13,00 Light Lunch 

Ore 14,00 Ripresa dei lavori 

Ore 14,00 Intervento Dr. Andrea Nicò: presentazione nuovo sito A.N.A.S.Fi.M. 

Ore 14,30 Intervento del Dr. Andrea Gandaglia: Proposta portale FAD per formazione lavoratori aziende associate A.N.A.S.Fi.M. 

Ore 15,00 Varie ed eventuali 

Ore 15,30 Chiusura dei lavori 
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Il Presidente Dr. Nicola Augello introduce il primo punto all’ordine del giorno: Approvazione del bilancio 2013 e relazione dell’Incaricato alla 

gestione della contabilità Dr. Riccardo Ghislanzoni. 

Prende la parola il Dr. Riccardo Ghislanzoni che presenta  il Bilancio A.N.A.S.Fi.M. 2013 e da lettura della nota illustrativa dello stesso. Al 

termine dell’intervento del Dr. Riccardo Ghislanzoni, l’Assemblea è invitata dal Presidente Dr. Augello  a votarne l’approvazione. 

L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio A.N.A.S.Fi.M. 2013. 

Il Presidente, essendo in scadenza l’incarico del Dr. Ghislanzoni chiede all’assemblea di votare il rinnovo di tale incarico. L’assemblea 

approva all’unanimità il rinnovo dell’incarico di gestione della contabilità al Dr. Riccardo Ghislanzoni 

All’assemblea si aggiungono i rappresentanti delle seguenti Aziende associate: 

Eventi 

Athesis 

Erredi Services 

Promomarketing 

Il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno: relazioni industriali: Centro Marca, Federdistribuzione, Sindacati e riferisce 

dell’incontro intervenuto in data 6 Maggio u.s. a Milano tra A.N.A.S.Fi.M. e Centro Marca. All’incontro hanno partecipato per A.N.A.S.Fi.M. 

il Presidente Dr. Nicola Augello e L’Avv. Andrea Fortunat dello Studio Legale Ichino Brugnatelli, per Centro Marca il Dr. Renato Schiava ed i 

rappresentanti delle Aziende Produttrici Barilla, Coca Cola, Campari, Ferrero e Nestlè. La discussione è stata incentrata sulla protezione e 

tutela dei committenti dai rischi di responsabilità solidale e quindi sull’importanza in tal senso dell’Accordo Sindacale sottoscritto da 

A.N.A.S.Fi.M. il 07/12/2012. Si allega alla presente la presentazione di A.N.A.S.Fi.M illustrata durante l’incontro.  

Il Presidente relaziona inoltre sull’incontro tenutosi con il Prof. Ichino, con il quale è stata condiviso il testo di una Memoria da presentare 

al Dr. Caso, capo gabinetto del Ministro Poletti, relativa alle problematiche discusse già all’interno del Gruppo di Lavoro condiviso con 

Centro Marca.  Si allega al presente verbale la nota per il Ministero. 

Il Presidente aggiorna i convenuti sull’avanzamento delle relazioni sindacali con Cgil, Cisl e Uil.  

Con la Cgil non si è ancora giunti ad un accordo nonostante su alcune richieste sia possibile una convergenza; il nodo rimane 

l’indisponibilità a garantire due importanti pilastri dell’Accordo Quadro:  

i) il mantenimento del limite del 5% annuo dell’aumento del costo del lavoro a partire dal 2015, per qualsiasi misura utile 

all’avvicinamento alle retribuzioni standard del Ccnl TDS 

ii) la loro richiesta di rinunciare alla qualifica di lavoro discontinuo e quindi rinunciare al divisore 195 

Un’apertura vi è stata nel riconoscere e quindi confermare la deroga sul contratto Intermittente, ma A.N.A.S.Fi.M. ha mantenuto ferma la 

sua volontà di non rinunciare alle deroghe di cui ai precedenti punti i) e ii) . 

Con Cisl e Uil i rapporti proseguono costruttivamente e vi sarà un incontro entro fine 2014 per dar corso agli impegni di cui all’Accordo 

Quadro ed al verbale dell’incontro tenutosi in febbraio (si allega alla presente tale verbale per pronto riferimento) 

Il Presidente chiede all’assemblea di votare per l’approvazione della linea politica associativa.  

L’assemblea vota ed approva all’unanimità la linea politica associativa intrapresa. 
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Al termine del suo intervento il Presidente introduce il successivo punto all’ordine del giorno:  

Prof. Fabio Serini: Modifiche al Codice di Autodisciplina  

Il Prof. Serini, in qualità di componente unico l’Organismo di Vigilanza dell’Associazione, relaziona all’Assemblea sui risultati del primo anno 

di applicazione del Codice di Autodisciplina. 

Per pronto riferimento alleghiamo alla presente le slide utilizzate   

Non dopo aver preventivamente discusso con il Consiglio Direttivo gli esiti delle attività di controllo poste in essere nel corso del primo 

anno di applicazione del Codice, l’O.d.V. ritiene opportuno proporre all’Assemblea talune modificazioni da apportare alle procedure 

inerenti il rilascio mensile delle Attestazioni di Conformità. 

Si rileva in prima battuta la necessità che gli associati ad oggi inadempienti con riferimento all’inoltro dei Modelli A-B-C-D una tantum, 

provvedano a sanare la posizione mediante invio degli stessi da formalizzare all’O.d.V. obbligatoriamente entro il termine del 30 Settembre 

2014, ciò al fine di verificare l’effettiva assunzione dell’impegno a rispettare il Codice di Autodisciplina nei suoi tratti di carattere 

prettamente etico e deontologico da parte di tutti. Ciò si ritiene sia un must irrinunciabile in quanto policy rafforzante l’obiettivo più volte 

dichiarato di veder accresciuto il peso relazionale dell’Associazione e degli Associati tutti nei confronti di clienti ed etichette commerciali. 

Pare invece opportuno rendere facoltativa la produzione mensile dei Modelli E-F. 

Anche in considerazione delle recenti modifiche normative intervenute, è proposta la semplificazione del Modello E accettando la sigla 

tramite autocertificazione da parte del Legale Rappresentante dell’Associata dell’avvenuto versamento IVA quale best practice, eliminando 

quindi la previsione di sottoscrizione del Modello da parte del commercialista della Società. 

Si apre invece un confronto molto partecipato con interventi dalla platea in merito al Modello F. 

In particolare si registrano gli interventi di alcuni consulenti del lavoro che contestano ad A.N.A.S.Fi.M. la praticabilità di quest’attestazione, 

affermando pertanto la loro contrarietà e l’indisponibilità a sottoscrivere tale documento. 

Dal confronto emerge chiaramente che la problematica non è di semplice soluzione e si prende atto che, se mantenuta, la posizione di 

A.N.A.S.Fi.M. rischia di irrigidire il confronto anziché incanalarlo verso una soluzione positiva.  

Il Presidente precisa che A.N.A.S.Fi.M. attraverso la richiesta di attestazione del Modello F da parte del consulente del lavoro delle 

associate intende ottenere un risultato di garanzia maggiore per i terzi, siano essi gli altri associati, i committenti e/o le Insegne della 

Distribuzione, al fine di avere la ragionevole certezza che tutte le attività svolte dalle associate, e riconducibili alle figure dei promoter e 

merchandiser, vedano l’applicazione delle regole definite con l’Accordo Quadro. 

La semplice dichiarazione del Legale Rappresentante dell’associata, per quanto strumento comunque valido, non ha lo stesso valore per i 

terzi, come invece riscontrabile con il Modello F sottoscritto dal consulente del lavoro.   

Prendendo in considerazione le comunque pertinenti obiezioni sollevate nel corso della discussione e non trovando una soluzione 

condivisa con alcuni rappresentanti della categoria dei consulenti del lavoro intervenuti ai lavori dell’assemblea, oltre che con taluni 

associati, si decide per la previsione di sottoscrizione del Modello F solo dal Legale Rappresentante dell’Azienda associata, ciò anche in 

attesa di una valutazione da parte del Consiglio e dell’O.d.V. A.N.A.S.Fi.M., nell’eventualità supportati da consulenti esterni, per opportune 

ulteriori modifiche da apportare successivamente  alla procedura, ancora eventualmente migliorate tramite sinergie che l’Odv potrà creare 

con  l’Ordine dei consulenti del lavoro recentemente sottoscrittore del protocollo d’intesa ASSE.CO. con il Ministero del Lavoro.   

Conseguentemente viene accettata la richiesta di modificare anche il Modello B nella parte riguardante la presa visione del Codice di 

Autodisciplina da parte del Consulente del Lavoro. Viene inoltre chiesto di togliere l’impegno a rispettare i principi generali e gli impegni 

specifici accettando gli obblighi e le sanzioni. 

 

 

 



 

A.N.A.S.Fi.M. Associazione Nazionale Agenzie di Servizi Field Marketing 

Via Falcone 5 - 20123 Milano  

C.F. 06359100960  www.anasfim.it  

 

Si procede pertanto alla votazione per deliberare che: 

- i Modelli A-B-C-D debbano essere obbligatoriamente inoltrati da tutti gli associati all’O.d.V. entro il (termine ultimo di 

presentazione del 30/09/2014, pena l’esclusione dall’Associazione); 

- i Modelli E-F siano da presentare con cadenza mensile, pur essendone facoltativo l’inoltro all’O.d.V. (Modelli che garantiscono 

l’asseverazione mensile da parte dell’O.d.V.); 

- tutti i Modelli dovranno essere firmati solo dal Legale Rappresentante dell’Azienda associata; 

- venga modificato il Modello B, che diventa solo una presa visione del Codice di Autodisciplina; 

- Si modifichi il Modello E secondo le proposte dell’O.d.V.; 

- Si modifichi il Modello F secondo quanto deciso durante i lavori assembleari. 

L’assemblea delibera con il parere favorevole di tutti i presenti, ad esclusione dell’associato Global Marketing Service che si astiene. 

Il Presidente introduce il successivo punto all’ordine del giorno: Conferma quote associative e quote OdV. 

- La quota associativa annua è determinata in € 250,00 

- La quota contributiva annua è fissata nello 0,03% rispetto al giro d’affari  

- Quota mensile destinata all’OdV fissata in € 25,00 al mese. 

Il Presidente propone di votare per mantenere invariate le quote in essere. 

Prima della votazione lasciano l’assemblea gli associati: Iperservice e Consulmarketing 

Si procede alla votazione. L’assemblea conferma all’unanimità il mantenimento  le quote in essere. 

Il Presidente pone al voto anche la richiesta dell’associato Target Italia di pagare la quota contributiva solo sulla parte di fatturato 

riconducibile al marketing operativo. 

Votazione soluzione A: distinzione fatturazione per determinazione quota contributiva.  

Vota per la soluzione A l’associato Target Italia 

Si astengono gli associati: Progetto Time Group e Global Marketing Service 

Votazione B: mantenimento dello stato attuale 

Votano a favore tutti gli altri presenti 

Dall’esito della votazione la quota contributiva dovrà essere pagata sull’intero volume d’affari con il tetto massimo già fissato in € 5.000,00. 

I lavori vengono sospesi alle ore 14,00 per il light lunch e riprendono alle ore 15,00 

Alla ripresa dei lavori il consigliere Andrea Nicò illustra ai presenti le caratteristiche del nuovo sito ANASFiM. 

Infine il Presidente introduce l’ultimo punto all’ordine del giorno: Intervento del Dr. Andrea Gandaglia: Proposta portale FAD per 

formazione lavoratori aziende associate A.N.A.S.Fi.M. 

Al termine della presentazione si stabilisce che la proposta venga inoltrata a mezzo della segreteria A.N.A.S.Fi.M. a tutti gli associati.    

Alle ore 15,45 si dichiarano chiusi i lavori. 


