
 

                                                                                                                                                        Mestre, 12/10/2021 
                                                                                                                A tutti gli associati 
                                                                                                                                     Loro indirizzi 

 
 
OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea MANAGERITALIA VENETO 

L’Assemblea di MANAGERITALIA VENETO è convocata per il giorno sabato 23 ottobre  2021 alle ore 08.00, in prima 
convocazione ed alle ore 9,00 in seconda convocazione in forma mista, presso la CANTINA ROCCA SVEVA, Via Covergnino 7 
– 37038 SOAVE (Verona), per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Adempimenti assembleari per la costituzione dell’Assemblea; 
  - Nomina della Commissione verifica poteri; 
  - Nomina del Segretario dell’Assemblea; 
  - Determinazione orario di chiusura registrazione partecipanti; 
2. Relazione del Consiglio Direttivo; 
3. Bilancio preventivo 2022 – Nota illustrativa; 
4. Determinazione delle quote associative anno 2022; 
5. Intervento Prof. Gianluca Toschi :” La trasformazione del lavoro nella post pandemia”  
6. Intervento CGIA di Mestre: “Scenari economici e impatto PNRR nel Veneto”; 
7. Dibattito; 
8. Votazioni; 
9. Varie ed eventuali. 
 
Auspicando di poter contare sulla tua partecipazione, anche a nome del  Consiglio Direttivo, invio  cordiali saluti. 

Il Presidente 
Lucio Fochesato   
 
 
 
Per partecipare all’Assemblea è necessario registrarsi compilando il form o accedendo all’area riservata My Manageritalia (*) menu 
ASSEMBLEA entro il 19 ottobre 2021. 
Il giorno prima dell’Assemblea, per coloro i quali si collegheranno da remoto, l’Associazione provvederà ad inviare il link personale. 
La richiesta di confermare la propria presenza fisica è necessaria per una oculata gestione dei posti nella location ai fini del 
rispetto della normativa anti Covid. (posti limitati con conferma in ordine di prenotazione) 
Sempre all’interno della propria area riservata sarà possibile visionare il Bilancio preventivo e la nota illustrativa 2022. 
L’Associato impossibilitato a partecipare può consegnare la delega all’Associazione territoriale (tramite posta, a mano o tramite 
e-mail a veneto@manageritalia.it) entro le ore 24.00 del 19 ottobre 2021. 
 
Per ogni esigenza tecnica è possibile contattare le Segreterie dell’Associazione allo 041/987477 o scrivere a 
veneto@manageritalia.it    
                                                                                      DELEGA 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

delega a rappresentarlo/la all’Assemblea del 23 ottobre 2021 
 
il/la Signor/a …………………………………………………………………………………… 
 
 
Data, ………………………………………………. Firma ………………………………………………… 
 

 
 

(*) Per accedere alla tua area riservata My Manageritalia vai su www.manageritalia.it clicca su Accedi, utilizza 
il tuo codice identificativo MIT…………, come username e inserisci la tua password. Qualora l’avessi 
smarrita o dimenticata utilizza la funzione “Richiedi password” nella pagina di accesso. 
 

P.S. GREEN PASS OBBLIGATORIO PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA  

 


