
 
 
 

  

  

 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
9 settembre 2022, ore 18.00 

PalaCinema Locarno 
 

VERBALE 
 

 
 
1. Apertura dell’Assemblea  
1.1 Validità dell’Assemblea 
Sono presenti 56 soci e 55 invitati. Conformemente all’art. 17 dello statuto, l’assemblea può 
validamente deliberare. 
 
1.2 Nomina del presidente del giorno 
La presidenza dell’assemblea è assunta dal Prof. Amédéo Wermelinger, che saluta e ringrazia per 
la fiducia.  
 
1.3 Saluto del rappresentante di SVIT Svizzera 
Marcel Hug, CEO di SVIT Svizzera, presenta l’attività dell’associazione nei diversi ambiti (politica, 
formazione, comunicazione, ecc.) e ringrazia Giuseppe Arrigoni, presidente uscente, per il suo 
lavoro in questi anni alla guida di SVIT Ticino.  
 
2. Approvazione verbale dell’Assemblea generale ordinaria 2021 
Non sono pervenute richieste di modifica del verbale e non vi sono richieste di delucidazioni da 
parte dell’assemblea. Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
3. Rapporto annuale del presidente 
Il rapporto annuale del presidente Giuseppe Arrigoni è a disposizione sul sito di SVIT Ticino e è 
pubblicato sull’edizione di novembre di Immobilia Ticino. 
 
4. Consuntivo esercizio contabile 2021 
4.1 Rapporto del cassiere      
Il consuntivo dell’esercizio contabile 2021 è stato inviato ai soci con la convocazione 
all’assemblea. Il cassiere, Marco Piozzini, ripresenta i conti che chiudono con un utile di Fr 27'633.  
 
4.2 Rapporto del revisore  
Il revisore, Daniele Marazza, comunica che la contabilità è tenuta in modo chiaro e ordinato e 
propone all’assemblea di approvare i conti 2021 così come presentati.  
Il rapporto di revisione è a disposizione sul sito di SVIT Ticino.  
 

4.3 Approvazione e scarico dell’operato del comitato 
Con 55 voti a favore, nessun contrario e 1 astenuto, i soci presenti approvano il consuntivo 2021 
e accordano lo scarico al comitato.  
 



 
 
 

  

 
5. Preventivo esercizio contabile 2022: presentazione e approvazione   
Marco Piozzini illustra il preventivo allestito per l’esercizio contabile 2022, che presenta una 
chiusura quasi a pareggio (utile di Fr. 900). Il preventivo è approvato all’unanimità.  
 
6. Modifiche statutarie 
La proposta di modifica dell’art. 1 Nome e scopo è approvata all’unanimità.  
Il nuovo articolo 1 recita: “Sotto la denominazione Associazione Svizzera dell’economia 
immobiliare SVIT, sezione Ticino (detta «SVIT Ticino»), sussiste un’organizzazione membro 
dell’Associazione Svizzera dell’economia immobiliare SVIT (SVIT Svizzera) ai sensi dell’art. 60 e 
segg. CCS. La sede dell’associazione corrisponde alla sede del segretariato operativo.” 
 

7. Nomine statutarie 
7.1 Nomina del comitato per il biennio 2022-2024 
Stefano Lappe ha deciso di lasciare il comitato. Il presidente Giuseppe Arrigoni, anche a nome 
delle colleghe e dei colleghi, lo ringrazia per il lavoro e la disponibilità di questi anni.  
Gli altri membri si ricandidano per un nuovo mandato. I soci presenti, all’unanimità, approvano 
la composizione del comitato per il biennio 22-24, che risulta così composto:  

 
Giuseppe Arrigoni  Antonio Canavesi  
Nicolas Daldini  Claudio Foglia 
Bettina Huber  Michela Kwiatkowski  
Andrea Lovaldi  Alberto Montorfani  
Manuele Morelli  Davide Pianca 
Marco Piozzini. 

 
7.2 Nomina del presidente 
Giuseppe Arrigoni ha deciso di lasciare la carica, dopo sei anni alla testa dell’associazione. Il 
comitato lo ringrazia per il suo prezioso lavoro.  
Quale sostituto, il comitato propone Nicolas Daldini che l’assemblea elegge all’unanimità.  
Dopo la nomina, segue una sua breve presentazione.  
 
7.3 Nomina del revisore 
Il comitato ringrazia Daniele Marazza per la disponibilità e per il suo lavoro e lo ripropone quale 
revisore per un ulteriore anno.  
L’assemblea approva all’unanimità la proposta.  
 
7.4 Nomina dei delegati per il Plenum 2023 
Per l’assemblea plenaria che si terrà a Lucerna il 29 giugno 2023, SVIT Ticino ha diritto a 16 
delegati (1 delegato ogni 10 soci). Il comitato propone i seguenti delegati, approvati all’unanimità 
dall’assemblea:  

 
Giuseppe Arrigoni   Stefania Auciello 
Daniele Bisang   Cristina Forner 
Bettina Huber   Daniele Marazza 
Stefania Mazzuchelli   Massimiliano Paganini 
Roberta Passardi   Corinna Poretti 



 
 
 

  

Nicola Pult   Luca Roncoroni 
Carlo Salvioni    Luigi Testino 
Gabriela Weber   Laetitia Wyss 
 

7.5 Nomina dei soci onorari 
Il comitato nomina Luigi Sulmoni socio onorario di SVIT Ticino, per il suo fondamentale contributo 
a favore dell’associazione e di tutto il settore immobiliare.  
 
8. Soci SVIT Ticino 
8.1 Annuncio nuovi soci e consegna attestati di affiliazione 
I nuovi soci presenti ritirano il loro attestato di affiliazione e un omaggio di benvenuto. 
 
Soci individuali 
Riccardo Galfetti (Artisa Consulting SA, Manno) 
Giacomo Medici (Fiduciaria Medici Sagl, Mendrisio) 
 
Soci aziendali 
Amres Sagl, Lugano (Franchini Matteo) 
Capifid Immobiliare SA, Chiasso (Ferrari Soragni Patrizia) 
Edilia SA, Agno (Poretti Corinna) 
Fiduciaria Berion SA, Arbedo (Pucci Cristiano) 
GPF Gestioni SA, Gordola (Zichella Giuseppe) 
Reviamco SA, Bellinzona (Villat Remo) 
Sezione della Logistica, Bellinzona (Comandini Samuele) 
 
8.2 Soci dimissionari / radiazioni 
Non sono giunte dimissioni, né ci sono state radiazioni.  
 
9. Proposte scritte dei soci 
Non sono giunte proposte scritte da parte dei soci.  
 
10. Varie ed eventuali  
Vengono presentati gli appuntamenti futuri:  
- Marketing & Comunicazione / Seminari di aggiornamento  

• Fotografia e Home staging come strumenti di vendita - 15 settembre 2022 

• Social media per il business - 30 settembre 2022  

• La vendita. Tra ragione e sentimento - 17 novembre 2022  
 

- Formazione brush-up per i venditori  

• Fiscalità immobiliare - 6 ottobre 2022 / in collaborazione con il CCT SUPSI 

• Il diritto fondiario - 13 ottobre 2022  

• Il finanziamento immobiliare - 27 ottobre 2022  

• La responsabilità del venditore - 10 novembre 2022  
 

- Presentazione offerta formativa SVIT Ticino - 24 ottobre 2022 / con la Città dei Mestieri 
 

- Incontro con Autorità di vigilanza dei fiduciari - 27 ottobre 2022 



 
 
 

  

 
La prossima assemblea generale ordinaria si terrà il 1° giugno 2023.  
 
Dalla sala non giungono ulteriori richieste di intervento.  
Il presidente del giorno ringrazia per l’attenzione e chiude quindi l’assemblea alle ore 19.15.  
 
 

 
 
 

 
Nicolas Daldini     Alberto Montorfani 
Presidente     Segretario 
 
 
 
Taverne, 7 novembre 2022 
 
 
 
 
Verbale redatto dal segretariato SVIT Ticino 
 


