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Verbale della riunione del CE Aippi del 4.11.2014 

 
Oggi 4.11.2014 alle ore 14.30, presso Bugnion S.p.A., in via Lancetti 17, Milano, si è riunito 
il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri del comitato esecutivo signori: 
Righetti, Arista, Bacchini, Dragotti, Faggioni, Ferroni, Galli, Muraca, Sanna, Sironi, Testa. 
Assenti: Colombo, De Angelis, Lavagnini, Petraz, Postiglione. Assistono i revisori Maggi e 
Vestita. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1)  ammissione di nuovi soci 
2)  aggiornamento OC Milano 2016 
3)   aggiornamento eventi EXPO 
4)  proposte Workshop per Rio e WQ per Milano 2016 
5) membri italiani per standing committees 
6) eventi a pagamento 
7) programma di riorganizzazione dell’associazione 
8)  stato di avanzamento lavori dei gruppi 
9) varie ed eventuali 

Preliminarmente il presidente ricorda che a Toronto si è deciso di proporre all’ExCo di 
eliminare i traduttori in simultanea nell’ambito dei congressi/ExCo di AIPPI Int. Verrà 
organizzato in proposito un voto per corrispondenza. Il CE delibera di appoggiare questa 
mozione, incaricando il presidente di invitare i membri italiani di ExCo ad esprimere voto 
favorevole alla medesima. 
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Vengono ammessi Nicola Francione (presentato da 
Righetti e Arista), Luigi Mastroianni (presentato da Dragotti e Righetti), Giuseppe Vitillo 
(presentato da Lotti e Conta), e Anne-Cécile Trillat (presentata da Fioruzzi e Capasso). 
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Faggioni riferisce che sono state completate tutte le 
operazioni per la costituzione della società AIPPI 2016 S.r.l..  
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Bacchini informa il CE che sono pronte e saranno a breve 
presentate le domande di accreditamento presso EXPO dei convegni organizzati da AIPPI e 
ordine dei consulenti così articolati: a) mese di maggio: ”NUTRIRE IL MONDO, 
TUTELARE LA QUALITA’ -  Marchi individuali e collettivi e denominazioni d’origine per 
un agroalimentare di qualità nel mondo globalizzato”, mese di giugno “FOOD DESIGN - Il 
valore e la tutela della forma e del packaging dei prodotti alimentari”, mese di settembre 
“L’INNOVAZIONE NELLA FILIERA AGROALIMENTARE”. Il CE incarica Vestita di 
preparare una bozza di budget delle iniziative; e De Angelis e Postiglione di individuare le 
loro possibili location.  
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Il presidente ricorda che entro il 5 dicembre i gruppi 
nazionali dovranno inviare ad AIPPI Int. le proprie proposte di argomenti per i workshop del 
congresso internazionale di Rio e le WQ da approvare al congresso di Milano 2016. Il CE 
incarica Galli, Liuzzo, Sironi e Sanna di raccogliere gli spunti pervenuti dai soci e predisporre 
le proposte del gruppo italiano da portare all’attenzione del CE nel corso della prossima 
riunione. 
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Il presidente ricorda che a seguito della recente 
riorganizzazione degli standing committees di AIPPI Int., ciascun gruppo nazionale può 
nominare due membri in ciascuno di detti comitati (più un componente aggiuntivo se 
proveniente dall’industria). Il CE incarica Ferroni di stimolare e raccogliere le adesioni dei 
soci interessati a partecipare ai lavori degli standing committees ora detti. 
Il punto 6) all’ordine del giorno viene rinviato alla prossima riunione del CE, fissata per il 2 
dicembre, nel corso della quale verrà anche stabilito il tema oggetto del convegno che si terrà 
in occasione della prossima assemblea annuale dell’associazione. 
Sul punto 7) all'ordine del giorno. Dragotti illustra al CE i progressi compiuti dal gruppo 
incaricato di elaborare le modifiche allo statuto dell’associazione, e verifica gli indirizzi del 
CE su alcune questioni emerse nel corso dei lavori di questo gruppo. 
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Sul punto 8) all’ordine del giorno. Il CE approva la proposta di Testa di fissare il 12 gennaio 
2015 come data di svolgimento del seminario su “Ambush Marketing” organizzato dal gruppo 
pubblicità di AIPPI.  
 
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 17.30. 
 
     Il presidente            Il segretario 
    Renata Righetti        Fabrizio Sanna 
                 


