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Trattande:  

1. Apertura e benvenuto da parte della Presidente del Consiglio d’amministrazione 

2. Approvazione del verbale della 94a Assemblea generale del 26 marzo 2019 
3. Approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali 2019 / accettazione rapporto dell’organo di 

revisione 

4. Discarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione  

5. Elezioni 

a. Rielezioni dei membri del Coniglio di amministrazione 

b. Nuove elezioni presso il Coniglio di amministrazione 

c. Elezione dell’organo di revisione 

 

 

Trattanda 1 

Apertura e benvenuto da parte della Presidente del Consiglio d’amministrazione, Ruth Metzler-

Arnold 

 

«We are living in dangerous times.» Queste sono le parole utilizzate dal segretario generale dell’ONU 

Guterres per descrivere la situazione mondiale all’inizio del 2020. Durante i mesi di febbraio e marzo, il 

coronavirus si è diffuso in quasi tutte le Regioni del mondo. A tutela della loro popolazione, alcuni Paesi 

sono stati costretti al decreto di misure drastiche, proprio come si è verificato in Svizzera. Le aziende si 

aspettano una recessione globale. In questi tempi straordinari, le PMI attive a livello internazionale 
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necessitano più che mai di supporto. Grazie al mandato di promozione delle esportazioni, prorogato lo 

scorso anno dal Parlamento fino al 2023 e ai fondi federali ad esso connessi, nelle scorse settimane S-GE 

è riuscita a fornire supporto rispondendo a numerose domande sul trasporto delle merci, sui problemi 

logistici nelle catene di approvvigionamento basandosi sulla sua ampia rete di partner e sulle sue 

conoscenze fondate. Siamo ottimisti sul fatto che dopo la crisi, un numero maggiore di clienti vorrà 

beneficiare di nuove opportunità nel commercio internazionale. Insieme alla SECO, nostra committente, 

siamo alla ricerca di nuove strade e di ulteriori opportunità per fornire supporto ai nostri clienti nell’accesso 

a nuovi mercati o per beneficiare di vantaggi competitivi attraverso un utilizzo migliore degli accordi di libero 

scambio. Siamo convinte e convinti che molte PMI svizzere, grazie alla loro agilità e forza innovativa, 

considereranno la crisi attuale come un’opportunità. Switzerland Global Enterprise e la sua rete di partner, 

offrono un supporto affidabile e continuo alle affiliate e agli affiliati, mediante nuove offerte digitali e nuovi 

formati. Insieme affronteremo le sfide che il 2020 e gli anni a venire porteranno con sé. 
 

 

Trattanda 2 

Approvazione del verbale della 94a Assemblea generale del 26 marzo 2019 

 

Il verbale della 94a Assemblea generale del 26 marzo 2019 è stato verificato e approvato dalla Presidente 

del Consiglio di amministrazione. È consultabile sul sito Internet di Switzerland Global Enterprise. 

 

L’Assemblea generale ha approvato il verbale con 304 voti a favore, 0 voti contrari e 24 astenuti. 

 

Trattanda 3 

Approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali 2019 / accettazione rapporto dell’organo di 

revisione 

Il rapporto annuale 2019 e i conti annuali 2019 sono stati messi a disposizione per il download sul sito 

Internet di S-GE per le affiliate e gli affiliati, come previsto dallo statuto.  

Riguardo al rapporto annuale e ai conti annuali non vi sono riscontri o critiche. 
 

 

L’Assemblea generale approva il rapporto annuale 2019 con 306 voti a favore, 0 voti contrari e 22 

astenuti. 

 

L’Assemblea generale approva i conti annuali 2019 con 303 voti a favore, 0 voti contrari e 25 

astenuti. 

 

L’organo di revisione di S-GE per l’anno di esercizio 2019 è stato KPMG SA. Da parte dell’organo di 

revisione non vi sono integrazioni da apportare al rapporto di revisione, il quale viene regolarmente 

approvato dall’Assemblea generale. 

 

Trattanda 4 

Discarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione  

 

L’Assemblea generale concede al Consiglio di amministrazione a alla Direzione il discarico con 

305 voti a favore, 2 voti contrari e 21 astensioni per la gestione delle attività dell’anno 2019. 
 

Trattanda 5 

Elezioni 

 

a) Rielezioni dei membri del Consiglio di amministrazione 

In base alle direttive statutarie nell’attuale Assemblea generale vanno svolte le rielezioni dei membri 

del Consiglio d’amministrazione. Per la rielezione si presentano i due seguenti candidati:  
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- Alain Berset, CEO Polytype SA, membro del Consiglio di amministrazione dal 2017 

- Andrej Vckovski, CEO Netcetera AG, membro del Consiglio di amministrazione dal 2017  

 

I documenti relativi ai candidati alla rielezione sono stati precedentemente inviati per posta. 

Alain Berset è stato rieletto dall’Assemblea generale per il prossimo mandato triennale con 308 

voti a favore, 5 voti contrari e 15 astenuti. 

Andrej Vckovski è stato rieletto dall’Assemblea generale per il prossimo mandato triennale con 

302 voti a favore, 4 voti contrari e 22 astenuti. 

b) Nuova elezione all’interno del Consiglio di amministrazione 

 

Con l’elezione di Diane Bonny viene occupato un posto vacante nel Consiglio di amministrazione di 

Switzerland Global Enterprise, il quale con i suoi 9 membri (inclusa la Presidente) è di nuovo al completo. 

 

• • Diane Bonny, CEO Deppler SA, rappresentante della Svizzera occidentale, settore della 
tecnologia medicale 

 

 

I documenti per la nuova elezione sono stati precedentemente inviati per posta.  

 

Diane Bonny è stato rieletta dall’Assemblea generale per il prossimo mandato triennale con 306 

voti a favore, 6 voti contrari e 16 astenuti. 

c) Elezione dell’organo di revisione 

 

Il Consiglio di amministrazione propone l’elezione dell’azienda KPMG AG in qualità di organo di revisione 

per l’anno di esercizio 2020. 

 

L’Assemblea generale elegge l’azienda KPMG SA a Ufficio di revisione per l’anno di 

esercizio in corso con 314 voti a favore, 2 voti contrari e 12 astenuti. 

 

 

 

 

 

 

Zurigo, 15 maggio 2020 

 

La Presidente La verbalizzante 

 

  
 

Ruth Metzler-Arnold Corinne Niklaus Schlagmüller 

 

 


