
 

 

Milano, 21 settembre 2022 

ALLE IMPRESE 
ASSOCIATE LORO SEDE 

Alla cortese attenzione del Titolare  
o Legale Rappresentante  
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 
 
Caro Associato, 

Ti comunico che, a norma dello Statuto di Assufficio, i soci sono convocati in Assemblea 

Generale alle ore 6.00 in prima convocazione e nel caso in cui non si raggiungesse il 

quorum previsto dallo Statuto, in seconda convocazione per il giorno 

 

Venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 10.30  

c/o CASTELBRANDO  

Via Brandolini, 29 – 31030 Cison di Valmarino (TV)  

www.castelbrando.it 



 

 

per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del bilancio al 31/12/2021 

2. Relazione attività svolte 2021/2022 

3. Interventi del Presidente e del Direttore Generale di FederlegnoArredo 

4. Varie ed eventuali 

Intervento di Alessandro Giraudo – professore di economia e f inanza in 
una delle più importanti Business School francesi, per aiutarci a 
comprendere i l diff icile momento economico globale ed il fenomeno degli 
aumenti delle materie prime e delle fonti energetiche. Il Prof. Giraudo ci 
fornirà inoltre una possibile previsione dei futuri andamenti dei prezzi. 
 

Alle ore 10 registrazione partecipanti e welcome coffee. 
Al termine dell’Assemblea seguirà un buffet lunch. 
 
 
Ricordo inoltre, che per poter esercitare il diritto di voto in Assemblea occorre essere 
in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi scaduti, ovvero 
relativi agli esercizi precedenti (art. 7 Statuto). 

Ogni impresa ha la facoltà di farsi rappresentare da un’altra impresa mediante 
delega scritta e può rappresentare a sua volta non più di un’impresa, salvo quanto 
disposto dallo statuto in tema di gruppi (art. 7 Statuto). 
 



 

 

Nell’impossibilità di essere presente di persona, potrai quindi 
• delegare un amministratore o un soggetto legato alla Tua impresa da 

rapporto organico utilizzando l’allegato A 

• delegare il titolare/legale rappresentante di un’altra azienda associata 

utilizzando l’allegato B 

Qualora la Tua azienda facesse parte di un gruppo societario (inteso come unione 

di imprese legate da forme di collegamento imprenditoriale o societario ai sensi 

dell’art. 12 comma 6 Statuto FederlegnoArredo) delegare il titolare/legale 

rappresentante di un’altra azienda associata a rappresentare tutte le società 

facenti parte del medesimo gruppo. Questa è l’unica ipotesi statutariamente 

prevista che consente a un’azienda associata di rappresentare per delega più di una 

azienda, utilizzando l’allegato C. 

 
Si prega di confermare la propria presenza o l’eventuale delega compilando il 
format on-line al seguente LINK al form entro lunedì 3 ottobre, per agevolare 
l’organizzazione. 

Il responsabile di Associazione Luca Trippetti - assufficio@federlegnoarredo.it è a 

disposizione per qualsiasi ulteriore informazione al riguardo. 



 

 

 

Contando sulla Tua presenza, con l’occasione porgo i miei più cordiali saluti. 

Il Presidente di Assufficio - FederlegnoArredo 

Gianfranco Marinelli 


