
 

 

 

Il Presidente 
 

                      
                     Trieste, 12 maggio 2021 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 
e c.p.c. MANAGERITALIA - Via Orazio, 31 - 00193 ROMA 
 
Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria degli Associati  
 
L’Assemblea ordinaria di MANAGERITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA è convocata in prima 
convocazione il giorno 28 maggio 2021 alle ore 23.30 ed in assenza del numero legale, in 
seconda convocazione  

 

sabato 29 maggio 2021 
in modalità mista 

inizio lavori alle ore 9.30   
(con collegamenti on line e registrazione in presenza dalle ore 9.00) 

 
 

presso la Sala Tergeste al Savoia Excelsior Palace Trieste, in Riva del Mandracchio, 4  
 

 
O r d i n e    d e l    g i o r n o: 

 
1. Saluto del Presidente e adempimenti preliminari.  
2. Lettura verbale prima convocazione e lettura verbale Commissione Verifica Poteri. 
3. Premiazione Associati iscritti da 30 anni alla nostra Associazione. 
4. Relazione del Presidente a nome del Consiglio Direttivo. 
5. Rendiconto al 31 dicembre 2020 e Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; dibattito e 

relative votazioni. 
6.  

alle ore 11.00 avrà luogo l’importante evento 
“MANAGERITALIA incontra il GOVERNO” 

 
ore 12.45 light lunch presso il ristorante Savoy Inn (necessaria la prenotazione). 

 
7.  

alle ore 13.45 evento esperienziale  
“IL MANAGER AUMENTATO” 

incontri e confronti per affrontare e plasmare il futuro di questa nuova era. 
 

8. Varie ed eventuali. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
NB   per poter partecipare all’assemblea è necessario registrarsi attraverso il form on-
line; il form è disponibile nella vostra Area Riservata My Manageritalia. 

La registrazione deve essere effettuata entro il 26 maggio 2021.  
 
Nella stessa area riservata MY MANAGERITALIA troverete la DOCUMENTAZIONE per 
l’Assemblea: Rendiconto 2020, della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e della 
Relazione del Presidente. 
 
Vi rammentiamo che l’Associato deve essere tassativamente in regola col pagamento della 
quota associativa 2021 per partecipare all’Assemblea o per delegare un altro Associato. 
L’Associato che non potesse intervenire ha facoltà di farsi rappresentare da altro Associato che 
abbia i medesimi diritti di elettorato, conferendogli delega. L’Associato non potrà portare più di 
due deleghe. - Si ricorda che gli Associati aderenti (Quadri, Professional/MEP e Superstiti), ai 
sensi dello Statuto, difettando del diritto di elettorato attivo e passivo, non possono partecipare 
alle operazioni di voto e che l’Associato aderente potrà conferire delega esclusivamente ad altro 
Associato aderente.  

 
In attesa di incontrarvi presto, invio i più cordiali saluti. 

                          

 
 

----------------------------------------------------------------****--------------------------------------------------------------------- 

DELEGA per l'Assemblea Ordinaria Manageritalia Friuli Venezia Giulia del 29 maggio 2021 

 

Il/la sottoscritto/a 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

associato/a a Manageritalia Friuli Venezia Giulia , in regola con il pagamento del contributo associativo 

vigente, in qualità di 

…………………………………………………...................................................................................... 

(specificare se  Associato dirigente in servizio/dirigente pensionato, dirigente volontario, Professional/Mep, Quadro o 

Superstite) 

delego l’Associato/a ………………………………………………………………………… 

a partecipare in mia vece all'Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2021 

 

Firma 

dell'Associato/a…………………………………………………………………………………………………. 

 

La delega va consegnata alla Segreteria (trieste@manageritalia.it) 


