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Comunicazione ai Soci dei risultati delle votazioni per Eligo il 24 e 25 giugno e
per i voti diretti o per delega effettuati nell’Assemblea tenutasi in AIAS il 27 giugno 2019
Caro Collega Socio
Desidero ringraziare i 215 Soci che hanno partecipato a queste importanti votazioni, in
particolare per l’approvazione del bilancio 2018, connesse all’Assemblea AIAS conclusasi il 27 giugno
2019 in AIAS.
Ti allego i risultati finali delle votazioni effettuate tramite Eligo il 24 e 25 giugno 2019 e i
risultati delle votazioni dirette o per delega avvenute in AIAS il pomeriggio del 27 giugno 2019.
Come puoi vedere dall’allegato i risultati finali hanno portato all’approvazione dei seguenti
documenti:
1. Bilancio 2018;
2. Regolamento elettorale per il rinnovo delle cariche elettive per il prossimo triennio (20202021 e 2022) con la data dell’Assemblea stabilità per il 7 ottobre 2019
3. Mozione assembleare.
Mi congratulo vivamente con i Soci che, dopo aver ricevuto tutte le dettagliate informazioni
sul bilancio 2018 e la situazione relativa allo stato patrimoniale AIAS, hanno approvato il bilancio
2018 e la conseguente Mozione assembleare inerente la realizzazione in atto del piano triennale (20182020) relativo al consolidamento e allo sviluppo innovativo del networkaias.
Tali approvazioni confermano la fiducia dei Soci nelle concrete possibilità esistenti di
consolidare la parte economica di AIAS, in particolare nello sviluppo innovativo del networkaias già in
atto e molto visibile e riscontrabile tramite le eccellenti comunicazioni attuata dalla funzione
comunicazione, marketing e commerciale del networkaias, non solo, ci danno quella “forza” condivisa
e necessaria per completare concretamente il “Piano triennale di risanamento e di sviluppo innovativo”
finalizzato a garantire il futuro di AIAS.
Desidero dare evidenza alla seguente parte fondamentale della Mozione assembleare approvata dai
Soci AIAS
• La preoccupante situazione associativa richiede una convinta, estesa e molto attiva partecipazione
di tutti i Soci e in particolare del Gruppo Direttivo AIAS ad applicare rapidamente, con
determinazione, il “Piano triennale di risanamento e di sviluppo innovativo” approvato in
Assemblea;
• I Soci prendono atto che mensilmente a tutto il Gruppo Direttivo AIAS è inviato un rapporto
dettagliato basato su indicatori numerici circa l’avanzamento del suddetto piano;
• L’AIAS valorizza costantemente l’uso degli standard ISO, CEN, UNI e CEI come ottimi strumenti
per attuare in modo professionale, armonizzato e condiviso a livello Italiano, Europeo e
Internazionale le migliori pratiche connesse ai contenuti delle norme stesse.
Decidono di condividere e d’approvare la mozione conclusiva
danno mandato al Presidente di tener conto anche degli ulteriori suggerimenti che i Soci invieranno
alla Segreteria AIAS e
indicano che
• Il Presidente, l’Esecutivo, il Consiglio Direttivo e il Gruppo Direttivo mettano in atto, nei restanti
mesi del 2019, con la collaborazione attiva dei Soci, di AIAS Academy e di AIAS Cert, il “Piano
triennale di risanamento e di sviluppo innovativo” e ne controllino mensilmente l’avanzamento.
• I Soci auspicano vivamente che siano date precise indicazioni ai Soci anche sulle attività da
realizzare nel 2020, nell’Assemblea per il rinnovo della e cariche associative che avverrà il 7 ottobre
2019, che coinvolgeranno il nuovo Presidente e il nuovo Gruppo Direttivo AIAS.
Il Presidente ringrazia quei componenti dell’Esecutivo che hanno contribuito per un lungo periodo allo
sviluppo associativo e che, purtroppo, hanno dato le loro singole “dimissioni irrevocabili” durante
l’Assemblea AIAS del 27 giugno 2019.
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Il Presidente si impegna ad indicare a breve ai componenti del Consiglio Direttivo altri tre nomi di
Consiglieri nazionali disponibili a far parte dell’Esecutivo e a condividere fino al 7 ottobre 2019 il
presente mandato con il Presidente.
Un sentito ringraziamento a tutti i Soci che hanno contribuito con passione e tenacia allo sviluppo
innovativo del networkaias negli ultimi tre anni, e che continueranno a fornire un effettivo e concreto
apporto associativo atto a incrementare il numero dei soci nell’ultima parte del mio mandato.
Milano, 1 luglio 2019
Il Presidente AIAS
Giancarlo Bianchi

p.c: Dr. Carlo Sangalli – Presidente Confcommercio
Dr.ssa Anna Rita Fioroni – Presidente Federazione Associazioni Professionali di
Confcommercio
Allegato:
Tabelle sui risultati delle votazioni finali relative alle votazioni effettuate per Eligo il 24 e il 25 giugno 2019 e
alle stesse votazioni dirette o per delega effettuate nell’Assemblea AIAS tenuta in AIAS il 27 giugno 2019.
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la segreteria AIAS ha preso parte allo spoglio e ai calcoli al solo fine di garantire che i risultati fossero corretti.
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