
 

VIA PEC/VIA E-MAIL 
 
Milano, 26 luglio 2021 
 
Al Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa Associata 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
Caro Collega, 
 
ti comunico che il giorno giovedì 9 settembre 2021 alle ore 6.00, in prima convocazione e, 
nel caso non si raggiungesse il quorum previsto dallo statuto, in seconda convocazione 
 

Giovedì 9 settembre 2021 alle ore 10.00 
c/o Supersalone - Centro Congressi Stella Polare (Porta Sud) - Sala Aquarius 

Fiera Milano Rho - Strada Statale del Sempione 28 - Rho (MI) 
 
è convocata l’Assemblea di EdilegnoArredo per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 
 

PARTE PRIVATA 
 
1) Saluto e apertura dei lavori da parte del Presidente di EdilegnoArredo. 
2) Approvazione del conto economico al 31 dicembre 2020. 
3) Approvazione del conto preventivo 2021. 
4) Attività associativa 2020/2021. 
5) Programma attività 2021/2022. 
6) Varie eventuali. 
 
Ti ricordo 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 che potranno essere versati entro il giorno precedente 
l’Assemblea (art. 7 Statuto).  
 
 



 

DELEGA 
 

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). 
 

A norma dell’art. 7 del vigente Statuto, pertanto, nell’impossibilità di essere presente di 
persona, potrai: 
 

 delegare un amministratore o altro soggetto legato alla Tua impresa da rapporto 
organico, utilizzando lo schema di cui all’allegato A; 

 

oppure 
 

 delegare un’altra impresa associata, utilizzando lo schema di cui all’allegato B (nella 
Parte Prima dell’Assemblea ogni Associato può essere portatore di una sola delega, 
nella Parte Seconda fino a tre deleghe);  

 

oppure 
 

 qualora la Tua azienda facesse parte di un gruppo, inteso come unione di imprese 
legate da forme di collegamento imprenditoriale o societario (art. 7 comma 5 Statuto), 
delegare un’altra impresa associata facente parte del medesimo gruppo, utilizzando lo 
schema di cui all’allegato C. 

 
PARTE PUBBLICA 

 
Ore 11,30  Incontro con Arch. Nicola Gallizia 
   “Dalle finiture ai bisogni dell’abitare” 
 

Ore 13,00  Light lunch 
 

Ore 14,00  Visita guidata al Supersalone a cura dello Studio Boeri 
 
Confidando nella Tua partecipazione, Ti saluto cordialmente. 
 
Andrea Bazzichetto 
Il Presidente 


