
 

 

 

 
Firenze, 17 settembre 2020      A TUTTI GLI ASSOCIATI  
         LORO INDIRIZZI 
 
 
OGGETTO:    CONVOCAZIONE 94° ASSEMBLEA MANAGERITALIA TOSCANA – SABATO 3 OTTOBRE 2020 
 

L’Assemblea degli Associati di MANAGERITALIA Toscana è indetta per il giorno SABATO 3 OTTOBRE 

2020, alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ORE 10,00 IN SECONDA CONVOCAZIONE, presso HOTEL 

VILLA OLMI FIRENZE - Via del Crocifisso del Lume, 18 Firenze - per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Adempimenti costituzione Assemblea. 
2. Relazione del Presidente uscente a nome del direttivo uscente e relativo dibattito. 
3. Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 e Preventivo 2021. Dibattito e relativa votazione. 
4. Determinazione quote associative anno 2021. 

5. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 2020-2024 e precisamente: 

• Consiglio Direttivo. 

• Collegio dei Revisori dei conti. 

• Collegio dei Probiviri. 
6. Proclamazione degli associati eletti componenti degli organi sociali per il periodo 2020-

2024. 
7. Varie eventuali. 

 
L’associato che non potesse intervenire ha facoltà di farsi rappresentare da altro associato che abbia i medesimi diritti, 
conferendogli delega; in particolare si ricorda che gli Associati aderenti (quadri, executive professional ed altri aderenti 
ai sensi di Statuto) difettando del c.d. diritto di elettorato attivo e passivo, non possono partecipare alle operazioni di 
voto di cui al punto 5 all’ordine del giorno. 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. 

 
La lista dei candidati per il rinnovo delle cariche sociali è disponibile per gli associati che ne facciano 
richiesta presso la Segreteria dell’Associazione. 
 
Per chi volesse partecipare è opportuno, per motivi organizzativi e sanitari, comunicare 
preventivamente, entro e non oltre il 26 settembre la propria presenza compilando il modulo 
presente in area riservata My Manageritalia nel menu Assemblea 2020 pre-registrazione. 
 
In attesa di incontrarti presto, invio i più cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE 
Riccardo Rapezzi 

 

 
 

N.B. Il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 e il Preventivo 2021 sono disponibili presso la sede dell’Associazione 

e potranno essere trasmessi per posta o per e-mail a chi ne farà richiesta alla Segreteria. 


