
Oggetto: Convocazione 107° Assemblea Ordinaria dei Consuntivi esercizio 2019, Preventivi 2021 e di rinnovo
delle Cariche Sociali 2020-2024.

MANAGERITALIA Emilia Romagna
convoca gli Associati

VENERDI’ 16 OTTOBRE 2020

Alle ore 12:00 (prima convocazione)
- VALIDA IN SECONDA CONVOCAZIONE -

ALLE ORE 16:30
Presso il

SAVOIA HOTEL REGENCY www.savoia.eu
Via del Pilastro, 2, 40127 Bologna

L’Assemblea Ordinaria dei Soci avrà il seguente ORDINE DEL GIORNO:

PARTE PRIVATA:

1. Adempimenti costituzione Assemblea;
2. Relazione del Presidente a nome del Consiglio Direttivo
3. Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2021
4. Determinazione quote associative e di ammissione 2021
5. Votazioni punti 2, 3, 4
6. Presentazione dei candidati ed elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 2020-2024.

Ricordiamo che potranno eleggere o essere eletti per le cariche sociali i soli associati Ordinari e Volontari, essendo gli
associati Aderenti sprovvisti del c.d. elettorato attivo e passivo (art.6, comma 2 dello Statuto Sociale)

VISUALIZZA LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI
CARICHE ISTITUZIONALI MANAGERITALIA EMILIA ROMAGNA:

 Consiglio Direttivo https://youtu.be/QA9Qwr8ye5k
 Collegio Revisori https://youtu.be/ZAK03nVA8oU
 Collegio Probiviri https://youtu.be/riP0OFZ17As

AREA QUADRI – MANAGERITALIA EMILIA ROMAGNA:
 https://youtu.be/wN3JGt5QP-E

MANAGERITALIA EXECUTIVE PROFESSIONAL:

 https://youtu.be/GPISEsqC8Es



PARTE PUBBLICA:

18:00 Tavola rotonda:

La ricerca di un nuovo equilibrio nella gestione dell’economia, dando cura e attenzione alle Persone:
riflessioni sulla situazione economica regionale e su possibili soluzioni per la congiuntura socio-economica.

Ne parlano: Raffaele Donini, Assessore alla Sanità Regione Emilia Romagna

Andrea Moschetti, Presidente FAAC Group
Mario Mantovani, Presidente CIDA e Vice Presidente Manageritalia

Modera Enrico Pedretti, Direttore Marketing Manageritalia

7. Proclamazione degli associati eletti componenti gli Organi Sociali 2020-2024
8. Varie ed eventuali.

 LIGHT DINNER – Ristorante GARGANELLI c/o Savoia Hotel Regency

La relazione annuale, il rendiconto economico consuntivo dell’esercizio 2019 ed il preventivo 2021 sono disponibili per la
consultazione dei soci sull’ apposita pagina dell’associazione sul sito Manageritalia.

L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi associativi.

PER PARTECIPARE
Per motivi organizzativi e sanitari, è necessario comunicare preventivamente, entro e non oltre il 09-10-2020, la propria
presenza compilando il modulo presente in area riservata My Manageritalia nel menu Assemblea 2020 pre-registrazione.
Contemporaneamente, chiediamo la cortesia di inviare una mail anche a bologna@manageritalia.it per confermare la propria
presenza alla LIGHT DINNER presso il ristorante GARGANELLI.

IMPOSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE - DELEGA
Raccomandiamo il ricorso alla delega, da restituire a bologna@manageritalia.it , ad altro collega che abbia i medesimi diritti. In
particolare si ricorda che gli associati aderenti, difettando del c.d. diritto di elettorato attivo e passivo, non possono partecipare
alle operazioni di voto per le cariche istituzionali di Manageritalia ER. Pertanto, l’associato aderente potrà conferire delega
esclusivamente ad altro associato aderente, così come non è consentito che un associato ordinario o volontario, avente diritto di
elettorato, conferisca delega ad un associato aderente.

Il Presidente
Paolo Longobardi



Informativa sulle disposizioni di sicurezza

Al fine di garantire la massima sicurezza per tutti coloro che parteciperanno all’Assemblea, alla luce dell’epidemia di COVID-19,
ricordiamo che sussiste l’obbligo di informare immediatamente le strutture sanitarie competenti in materia nel caso si sia a
conoscenza di essere venuti in contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 e, di conseguenza, attenersi alle disposizioni
ricevute al fine di evitare ogni possibile contagio.

Al fine di tutelare la salute di tutti, l’Associazione garantirà il corretto distanziamento presso la location (avremo a disposizione
una sala di 500 mq.), nonché la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’ingresso e vigilerà sul rispetto delle
disposizioni vigenti. Ricordiamo che per l’accesso è obbligatorio l’uso della mascherina.

In caso di temperatura corporea superiore a 37.5°, ed in caso di evidenti sintomi influenzali, la persona non potrà essere ammessa
(in questi casi si raccomanda l’uso della delega ad altri iscritti).

Per garantire la tutela della reciproca salute si confida nel pieno rispetto delle indicazioni sopra e si ringrazia per la collaborazione.


