Verbale di assemblea ordinaria di
AICQ Piemontese
Torino, 26 giugno 2008
L’Assemblea annuale dei Soci di AICQ Piemontese, riunita in seconda convocazione, alle
ore 17.30 del giorno 26 giugno 2008 presso la sede dell’Associazione di via Genovesi , 19
- Torino, si è svolta in conformità con l’ordine del giorno:


Saluto della Presidenza



Relazione sull’attività 2007



Discussione e approvazione del Bilancio 2007 e del Budget 2008



Conferenza sul tema: “I sistemi di gestione BS OHSAS 18001:2007 e il Testo
Unico Sicurezza (D. Lgs. 81/2008)”

I soci presenti sono 29.




Il Presidente introduce gli argomenti del giorno, sottolineando in particolare


Le criticità della gestione sociale nel 2007, per problemi anche di disponibilità del
Presidente e quindi di operatività del Consiglio Direttivo



La volontà di rilancio strategico, per cui è stato chiesta la collaborazione dell’ing.
Walter Mortara (che viene presentato all’assemblea).



A fine anno scade il triennio di mandato del Consiglio Direttivo attualmente in
carica. A settembre sarà avviato l’iter per il rinnovo entro dicembre.

Relazione sull’attività 2007


È stata acquisita la nuova sede, definito il nuovo Statuto ed avviata la gestione
diretta delle attività commerciali di AICQ PI



Permane il trend negativo delle iscrizioni. Forte riduzione delle partecipazioni ai
corsi.



Diventa preponderante l’attività a progetto per il territorio, su commesse delle
Istituzioni (Camera di commercio e Regione Piemonte)



Le attività dei Settori tecnologici AICQ che fanno capo alla federata piemontese
sono state:
-

in rilancio per il Settore Automotive: nuovo Consiglio e Regolamento, indagine
aspettative soci, visita a Stabilimento di Cassino,

-

di forte sviluppo per il Settore Turismo: progetti di sviluppo della qualità
alberghiera nelle province di Torino (marchio YES!) e di Novara e VCO,

-





di fattiva cooperazione con il Ministero dell’Istruzione per il Gruppo Scuola:
progetto Alice come strumento didattico riconosciuto, AICQ partner nello
sviluppo e gestione del Marchio di qualità delle scuole piemontesi.



È stato conclusa con la pubblicazione “Qualità e competitività” la ricerca triennale
su 500 imprese manifatturiere della provincia di Torino.



Nel 2008 sono previsti ulteriori sviluppi di attività a progetto nei settori e la ricerca di
opportunità di intervento formativo/consulenziale a supporto di PMI.



È inoltre stato avviato il rinnovo del catalogo di formazione per un’offerta più
orientata alla qualità come via per la competitività.

Bilancio 2007 e budget 2008


Il Conto economico presenta, per la prima volta, una distinzione tra attività
istituzionali e attività commerciali.



Il risultato di esercizio è positivo per entrambe le gestioni.



Il budget non comprende ancora l’integrazione in AICQ delle attività di Piemonte
Qualità, messa in liquidazione in corso d’anno (come definito nell’assemblea del
11/07/2007).



Bilancio e budget sono approvati all’unanimità.

“I sistemi di gestione BS OHSAS 18001:2007 e il Testo Unico Sicurezza”
Il sig. Ferracino illustra gli aspetti principali del tema. Segue ampio dibattito.

L’assemblea si è chiusa alle ore 19.25.

Il Presidente

Il Segretario Generale

Cesare Fassio

Giorgio Loiacono

