
 
 

 

Verbale dell'Assemblea Generale dei Soci del 29.10.2020 

 

 

Il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 15:00 in seconda convocazione, si è tenuta l'Assemblea 

Generale dell’ANES, in modalità di conference call, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Apertura e relazione del Presidente 
 

2. Proposta della Giunta per la nomina del Presidente per il triennio 2020-2023 sulla base delle 

indicazioni emerse dalle consultazioni; relazione della Commissione di Designazione 
 

3. Relazione del Presidente designato: presentazione del programma di attività e dei Vice 

Presidenti per il triennio 2020-2023 
 

4. Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Associazione per il triennio 2020-2023 
 

5. Approvazione Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019; relazione dei Revisori Contabili  
 

6. Approvazione Budget 2020 
 

7. Lettura dei risultati delle votazioni 

 

L’Assemblea ha registrato la partecipazione di 46 aziende associate, di cui 7 per delega (95 voti 

su un totale di 194). 

Sono inoltre intervenuti: Gisella Bertini, Alessandro Cederle, Solly Cohen in qualità di Past 

President; Salvatore Braiotta, Piergiorgio Tonelli, Giancarlo Zanini, componenti del Collegio dei 

Revisori; Giuseppe Reali, membro della Commissione di Designazione del Presidente; Cristina 

Ferrari, Direttore, Fabiola Iannaccone dello staff di Segreteria.   

 

 

L'Assemblea è validamente convocata in virtù del comma VI art.15 dello Statuto. 

 

 

 

Punto 1) all’O.d.G. – Apertura e relazione del Presidente. 

 

Il Direttore apre i lavori assembleari ringraziando i numerosi Soci per la partecipazione ed 

introducendo i punti all’Ordine del Giorno. 

Cristina Ferrari, dopo aver ricordato che quest’anno ricorre il 25° anniversario della fondazione 

dell’Associazione, invita il Presidente Andrea Boni a dare inizio alla seduta con la presentazione 

della sua relazione, a conclusione del mandato ricoperto da giugno 2017. 

 

La presentazione di Andrea Boni e il video del suo intervento sono disponibili nel sito 

ANES ai link seguenti: Slides - Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anes.it/wp-content/uploads/2018/11/Relazione-Andrea-Boni.pdf
https://www.dropbox.com/s/kkxbw0hei4v3sjt/ANDREA%20BONI.mp4?dl=0


 

Punto 2) all’O.d.G. - Proposta della Giunta per la nomina del Presidente per il triennio 

2020-2023 sulla base delle indicazioni emerse dalle consultazioni; relazione della 

Commissione di Designazione 
 

Il Direttore ringrazia la Commissione di Designazione del Presidente, composta dal Past President 

Antonio Greco, dal Vice Presidente Carlo Latorre e dal Membro di Giunta Giuseppe Reali, per 

l’importante e delicato incarico portato a termine, nonostante le difficoltà operative generate 

dall’emergenza sanitaria degli scorsi mesi. 

Cristina Ferrari invita, quindi, il Past President Greco a dare lettura alla relazione predisposta dalla 

Commissione sulla base delle indicazioni emerse dalle consultazioni della base associativa e ad 

essere portavoce della proposta della Giunta per la nomina del Presidente per il triennio 2020-

2023 nella persona del Presidente designato Ivo Alfonso Nardella, amministratore unico del 

Gruppo Editoriale Tecniche Nuove.  

 

La relazione della Commissione di Designazione è trasmessa in allegato al presente 

verbale (Link) 

 

 

Punto 3) all’O.d.G. - Relazione del Presidente designato: presentazione del programma 

di attività e dei Vice Presidenti per il biennio 2020-2023.  

 

Interviene il Presidente designato, Ivo Alfonso Nardella, per presentare gli indirizzi generali 

del suo programma di attività per il triennio 2020-2023. 

La relazione del Presidente designato si conclude con l’indicazione dei Vice Presidenti nelle 

persone dei Soci Alessio Crisantemi di GN Media e Carlo Latorre di Cronoart, mentre per la 

figura del terzo Vice Presidente, in conformità allo Statuto, si attende la nomina del Presidente di 

ANES Digital prevista in occasione dell’assemblea della Sezione del prossimo 19 novembre. 

 

Il video dell’intervento del Presidente designato è disponibile nel sito ANES al link 

seguente: Video 

 

 

Punti 4) e 7) all’O.d.G. - Elezione del Presidente dell'Associazione e dei Vice Presidenti 

per il triennio 2020-2023. Lettura dei risultati delle votazioni. 

 

Come previsto dallo Statuto, l’Assemblea procede alla votazione a scrutinio segreto per 

l’approvazione della proposta della Giunta per l’elezione del Presidente dell’Associazione. 

A seguito dello spoglio delle schede di voto, al quale hanno partecipato in qualità di scrutatori i 

Soci Paolo Cionti (Edisport Editoriale) e Claudio Rossi (Faenza All Media) insieme a Fabiola 

Iannaccone della Segreteria, il Direttore comunica i risultati della votazione:  

 

Aziende votanti: 46 pari a 95 voti  

 

Votazione:  

41 SI pari a 83 voti 

  2 NO pari a 6 voti 

  3 SCHEDE BIANCHE pari a 6 

  

La proposta della Giunta risulta pertanto approvata a maggioranza assoluta; Ivo Alfonso 

Nardella è eletto Presidente dell’Associazione per il triennio 2020-2023. 

 

Un caloroso applauso accoglie l’elezione del nuovo Presidente, che ringrazia sentitamente 

l’Assemblea per la fiducia dimostratagli. 

 

 

 

 

 

 
 

http://anes.it/wp-content/uploads/2020/11/Relazione-COMMISSIONE-DI-DESIGNAZIONE_2020-per-ASSEMBLEA-29.10.20.pdf
https://www.dropbox.com/s/c2wue0fhtqgs3pr/IVO%20ALFONSO%20NARDELLA.mp4?dl=0


 

Punti 5) e 6) all’O.d.G. - Approvazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 e 

del budget 2020. Relazione dei Revisori Contabili sul Bilancio consuntivo 

Il Direttore presenta all’Assemblea il Conto Economico al 31.12.2019 ed il budget 2020, 

ricordando che il bilancio in IV direttiva CEE, completo di conto economico, stato patrimoniale e 

nota integrativa, è stato preventivamente trasmesso a tutti gli Associati con l’avviso di 

convocazione dell’Assemblea e che entrambi i documenti sono stati precedentemente approvati 

dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta.  

 

Al termine della presentazione del bilancio consuntivo, Cristina Ferrari invita il Revisore contabile 

Giancarlo Zanini a fornire all’Assemblea un aggiornamento sulla situazione patrimoniale e a 

riferire i punti salienti della Relazione dei Revisori. 

 

Non essendovi domande di sorta, posti ai voti, sia il Bilancio consuntivo 2019 sia il Budget 2020 

sono approvati all’unanimità. 

 

Il report presentato all’Assemblea, con dettaglio del conto economico, dello Stato 

Patrimoniale e del budget 2020, integrati da note a commento, sono trasmessi in 

allegato al presente verbale (Link), unitamente alla relazione dei Revisori Contabili 

(Link).  

 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 17:30, il Presidente dell'Assemblea Andrea Boni 

ringrazia i numerosi presenti per la partecipazione e dichiara conclusa la seduta.  

 

 

 

 

       Cristina Ferrari                                   Andrea Boni  

         (Direttore)           (Past President e Presidente dell’Assemblea)

  

          
 

                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Milano, 2 novembre 2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anes.it/wp-content/uploads/2020/11/Report-economico-con-bilancio-19-e-budget-20_-per-Assemblea.pdf
http://anes.it/wp-content/uploads/2020/11/Relazione-del-Collegio-dei-Revisori-contabili-sul-Bilancio-ANES-al-31-12-2019.pdf


 

 

Aziende associate presenti all'Assemblea Generale del 29 ottobre 2020: 

  

   

 ARIESDUE srl  

 AVRAGE MEDIA srl  

 CENTRO STUDI CASTELLI srl  

 CHIRIOTTI EDITORI srl  

 COLLINS srl  

 CONFINDUSTRIA SERVIZI spa   

 CRONOART srl   

*CS EDIZIONI SRL - Soc. unipersonale  

*DBInformation spa  

 DENSITY srl  

 DUESSE COMMUNICATION srl  

 EDI.CER. Spa Società unipersonale  

 EDIBRICO srl  

 EDIFIS spa  

 EDIMAN srl  

 EDISPORT EDITORIALE srl  

 EDIT PROM srl  

 EDITORIALE GIORNALIDEA srl  

 EDITORIALE LARGO CONSUMO srl  

 EDITRICE INDUSTRIALE srl   

 EDIZIONI AF srl  

 EDIZIONI ARIMINUM srl  

 EDIZIONI DM srl  

 EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO srl  

 EDIZIONI RIZA spa  

*ETHOS MEDIA GROUP srl  

 FAENZA ALL MEDIA SRL  

 GMDE srl  

 GN MEDIA srl   

 INFODENT srl  

 INNOVATIVE PRESS srl  

 ITALIAN EXHIBITION GROUP spa  

 NEW BUSINESS MEDIA srl  

 NEWSCO MULTIMEDIA srl  

*NSA srl  

PACK MEDIA srl  

PRIME REAL TIME srl 

 PROGES srl  

*PROMORAMA srl  

*PUBLITEC srl  

 ROTOLITO spa  

*SERGIO BONELLI EDITORE spa  

 SODIP spa  

 SUMO PUBLISHING srl  

 TECNICHE NUOVE spa  

 TILE EDIZIONI srl  

  

 

 

* presente per delega  


