Assemblea generale 2021
in forma scritta

TICINO

CONVOCAZIONE E
ORDINE DEL GIORNO

Ai soci di SVIT Ticino
Anche quest’anno il Comitato ha preso la decisione, a malincuore, di svolgere l’assemblea sociale in forma
scritta con voto per corrispondenza, conformemente a quanto previsto dall’art. 27 dell’Ordinanza 3 Covid-19.
Per comitato, soci e partner di SVIT Ticino quello dell’assemblea è uno degli eventi più attesi e importanti dell’anno,
ma l’attuale situazione sanitaria - seppur in fase di miglioramento - non ci avrebbe permesso di viverla e apprezzarla con la giusta serenità. La salute di tutti voi resta la nostra priorità.
Nell’attesa di poterci incontrare finalmente di persona in un’altra occasione, ricevete l’ordine del giorno dell’assemblea. Segue nelle prossime settimane la scheda di voto, che sarà da ritornare al Segretariato entro il 7 giugno.
Mercoledì 9 giugno 2021, Comitato e Segretariato procederanno al conteggio dei voti e all’allestimento del verbale. Ringraziandovi per la vostra sempre attiva partecipazione alla vita della nostra associazione, vi porgiamo i
nostri migliori saluti. Il Comitato di SVIT Ticino

Ordine del giorno
1) Approvazione verbale dell’Assemblea generale ordinaria 2020
2) Rapporto annuale del presidente
3) Consuntivo esercizio contabile 2020
a) Rapporto del cassiere
b) Rapporto del revisore
c) Approvazione e scarico
4) Preventivo esercizio contabile 2021: approvazione e scarico
5) Nomine statutarie
a) Nomina del revisore
b) Nomina dei delegati per lo SVIT Plenum 2022
6) Soci SVIT Ticino
a) Presentazione nuovi soci
b) Soci dimissionari / radiazioni

Indicazioni diverse
La documentazione che accompagna le diverse trattande è consultabile sul sito di SVIT Ticino
www.svit.ch/it/svit-ticino/eventi/assemblea-generale-ordinaria-2021
alla pagina
1) Approvazione verbale dell’Assemblea generale ordinaria 2020
Il verbale è stato inviato ai soci a ottobre 2020 ed è disponibile online.
2) Rapporto annuale del presidente
Giuseppe Arrigoni presenta l’attività 2020 di SVIT Ticino (segue link al video)
3) Consuntivo esercizio contabile 2020
Bilancio, conto economico e rapporto di revisione sono allegati.
4) Preventivo esercizio contabile 2021: approvazione e scarico
Il preventivo è allegato.
5) Nomine statutarie
a) Nomina del revisore: il comitato ringrazia Daniele Marazza per il suo lavoro e lo ripropone quale
revisore per un ulteriore anno.
b) Nomina dei delegati per lo SVIT Plenum 2022: SVIT Ticino ha diritto a 16 delegati che la rappresentano all’assemblea dei delegati di SVIT Svizzera.
Il comitato propone:
Auciello Stefania		 Bisang Daniele		
Cotti Giancarlo
Daldini Nicolas 		
Foglia Claudio 		
Forner Cristina
Huber Bettina 		 Kwiatkowski Michela
Marazza Daniele
Montorfani Alberto		
Paganini Massimiliano
Passardi Roberta
Pianca Davide		 Specht Stefano
Vitali Sabrina
Wyss Laetitia
		
6) Soci SVIT Ticino
a) Presentazione nuovi soci: il comitato ha il piacere di dare il benvenuto a
ADR Studio fiduciario e commerciale SA, San Vittore GR
Daldini Nicolas, Vezia
Sequoia Consulting Sagl, Magliaso
SKF Fiduciaria Sagl, Massagno
Tala Consulenze Sagl, Lugano
Zenit Real Estate Sagl, Lugano
b) Soci dimissionari / radiazioni
Ha lasciato l‘associazione a fine 2020, la Fiduciaria Colombo, Lugano-Paradiso.
La scheda di voto che riceverete a breve, sarà da ritornare al Segretariato entro
il 7 giugno 2021.
Associazione Svizzera dell’economia immobiliare, Sezione Ticino - Chiasso
Tel. 091 921 10 73, svit-ticino@svit.ch, svit-ticino.ch

