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Verbale della 96ª Assemblea generale 
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Data/ora: giovedì, 22 aprile 2021   

Luogo: Switzerland Global Enterprise, Stampfenbachstrasse 85, 8006 Zurigo; senza la 

partecipazione fisica dei membri; voto per corrispondenza (ai sensi dell’ordinanza 

federale 3 COVID-19, art. 27) 

Presidente: Ruth Metzler-Arnold, Presidente del Consiglio di amministrazione 

Verbalista: Corinne Niklaus Schlagmüller, Corporate Services 

Scrutinatore:  Daniel Engel, BEELEGAL, Stauffacherstr. 16, 8004 Zurigo 

 

Ordine del giorno  

1. Apertura e benvenuto da parte della Presidente del Consiglio di amministrazione, Ruth Metzler-Arnold 

2. Approvazione del verbale della 95ª Assemblea generale del 15 maggio 2020 

3. Approvazione del rapporto annuale 2020, dei conti annuali 2020 e presa di conoscenza del rapporto 

dell’Ufficio di revisione  

4. Modifica degli Statuti 

5. Scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione  

6. Elezioni 

a. Rielezione dei membri del Consiglio di amministrazione 

b. Nuova elezione in seno al Consiglio di amministrazione 

c. Nomina dell’Ufficio di revisione 
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Punto 1  

Apertura e benvenuto della Presidente del Consiglio di amministrazione, Ruth Metzler-Arnold 

 

Gentili imprenditori e imprenditrici, cari membri, 

 

poiché la pandemia continua a condizionare la nostra vita pubblica e privata, la 96ª Assemblea generale si 

tiene nuovamente per corrispondenza. Ci dispiace non potervi ancora incontrare personalmente. 

 

Il 2020 è stato un anno complesso, non solo per i nostri clienti – aziende attive a livello internazionale e 

aziende estere innovatrici – bensì anche per S-GE. Come potete leggere nel nostro rapporto annuale, 

abbiamo fornito un ampio supporto ai nostri clienti nella stabilizzazione delle loro attività oltre confine. 

 

Nel 2021, desideriamo contribuire maggiormente all’ulteriore crescita delle vostre aziende – insieme ai 

nostri partner e in particolare, ma non solo, mediante strumenti digitali.  

 

A questo scopo, utilizzeremo i fondi supplementari stanziati dal Parlamento per la promozione delle 

esportazioni da parte di S-GE per l’anno 2021. Si tratta di 2,6 milioni di franchi, ossia quasi il 9% dei fondi 

federali di cui disponiamo annualmente. 

 

Nel concreto, prevediamo di intensificare il supporto alle PMI nell’identificare e cogliere le opportunità 

commerciali all’estero nonché nei temi chiave dell’esportazione, come ad esempio l’ottimizzazione delle 

catene di valore. Inoltre, svilupperemo ulteriormente i nostri servizi digitali. 

 

Per quanto riguarda la promozione della piazza economica, nel 2020 abbiamo già orientato le nostre 

attività a cinque tecnologie del futuro grazie alle quali, insieme ai nostri partner, intendiamo rendere la 

Svizzera un hub innovativo e tecnologico leader. Nel 2021 intensifichiamo lo sviluppo della rete in questi 

campi tecnologici. Mediante campagne digitali globali, esploreremo i mercati collaborando in maniera 

ancora più stretta con i nostri partner regionali e cantonali, al fine di attrarre un numero sempre maggiore 

di aziende estere innovative in Svizzera.  

 

Un fattore strategico di successo resta per noi la nostra straordinaria rete di partner, in particolare la 

comunità svizzera del commercio estero. Nell’anno caratterizzato dalla crisi abbiamo rafforzato la 

collaborazione e l’abbiamo rinnovata per rispondere insieme al meglio ai bisogni delle PMI svizzere. 

 

Anche la nostra rete esterna – gli Swiss Business Hub e i Trade Point che gestiamo insieme al DFAE – 

rappresenta un fattore strategico di successo per S-GE. Dal 2021 continuiamo ad adeguare la nostra 

presenza globale con il DFAE per coprire il massimo potenziale economico per le PMI svizzere – ad 

esempio, come di recente, potenziandoci in Sudamerica. 

 

Cari membri, come potete vedere, Switzerland Global Enterprise è sulla buona strada. Continuiamo a 

progredire, rimanendo però sempre presenti per i nostri membri, i nostri clienti e coloro che si uniranno a 

noi in futuro, anche in questo secondo anno caratterizzato dalla crisi. 

 

Punto 2 

Approvazione del verbale della 95ª Assemblea generale del 15 maggio 2021 

 

Il verbale della 95ª Assemblea generale del 15 maggio 2020 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 266 voti a favore, 1 voti contrari e 7 astenuti. 
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Punto 3 

Approvazione del rapporto annuale 2020, dei conti annuali 2020 e presa di conoscenza del 

rapporto dell’Ufficio di revisione 

Il rapporto annuale 2020 e i conti annuali 2020 sono messi a disposizione dei membri sul sito Internet di 

S-GE, come previsto dagli Statuti.  

Per quanto riguarda il rapporto annuale e i conti annuali non vi sono riscontri o critiche. 
 

 

L’Assemblea generale approva il rapporto annuale 2020 con 269 voti favorevoli, 1 voti contrari e 4 

astenuti. 

 

L’Assemblea generale approva i conti annuali 2020 con 267 voti favorevoli, 1 voti contrari e 6 

astenuti. 

 

L’Ufficio di revisione nominato da S-GE per l’anno di esercizio 2020 è KPMG SA. L’Ufficio di revisione non 

ha apportato aggiunte al rapporto di revisione, che viene regolarmente approvato dall’Assemblea 

generale. 

 

Punto 4 

Modifica degli Statuti 

 

4.a. Inserimento delle categorie di membri negli Statuti 

 

S-GE prevede diverse categorie di membri. Al momento esistono le categorie argento e oro. Pertanto, è 
necessario inserire un relativo riferimento negli Statuti. 
 
Art. 2.1.2 
«Esistono diverse tipologie di adesione. Ogni socio ha diritto a un voto.» 
 

L’Assemblea generale approva la modifica degli Statuti per mezzo dell’aggiunta dell’articolo 2.1.2., 

con 260 voti favorevoli, 7 voti contrari e 7 astenuti. 

 

4.b. Definizione delle categorie di membri da parte del Consiglio di amministrazione  
 
La definizione delle categorie di membri in base all’articolo 2.1.2. spetta al Consiglio di amministrazione, 
conformemente alla prassi vigente. 
 
Art. 6.3. g) 
«definire le diverse tipologie di adesione, la quota associativa e il relativo termine di pagamento;» 
 
L’Assemblea generale approva la modifica degli Statuti per mezzo dell’aggiunta del capoverso g) 

all’articolo 6.3. con 251 voti favorevoli, 14 voti contrari e 9 astenuti. 

 

4.c. Introduzione del rappresentante indipendente per l’esercizio del diritto di voto 
 
Fintantoché previsto dal Consiglio di amministrazione, i membri avranno in futuro la possibilità di farsi 
rappresentare da una terza persona indipendente nell’esercizio del diritto di voto in occasione 
dell’Assemblea generale. Il rappresentante indipendente verrà informato in anticipo dal membro in 
questione in merito alla votazione. 
 
Art. 5.6. 
«Nella misura in cui è previsto dal Consiglio di amministrazione per lo svolgimento della rispettiva 
Assemblea generale, un membro può essere sostituito nell’Assemblea generale dal rappresentante 
indipendente nominato dal Consiglio d’amministrazione mediante procura scritta. Sono esclusi ulteriori tipi 
di rappresentanza.» 
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Art. 6.3. l) 
«eleggere il rappresentante indipendente.» 

 

L’Assemblea generale approva la modifica degli Statuti per mezzo dell’aggiunta dell’articolo 5.6. e 

del capoverso g) all’articolo 6.3. con 258 voti favorevoli, 8 voti contrari e 8 astenuti. 

 

4.d. Svolgimento dell’Assemblea generale 
 
Per permettere modalità di svolgimento alternative dell’Assemblea generale in futuro, in particolare in 
formato digitale, è necessario adeguare gli Statuti.  
 
Art. 5.7.1. 
«Di regola, l’Assemblea si tiene in presenza dei soci. Tuttavia, il Consiglio d’amministrazione può disporre 
lo svolgimento dell’Assemblea generale in una modalità diversa (ad esempio digitale o per 
corrispondenza) o in luoghi diversi.» 
 
Art. 5.7.2. 
«Le decisioni riguardanti lo scioglimento di Switzerland Global Enterprise e la modifica del suo scopo 
sono obbligatoriamente disciplinate dall’Assemblea generale, che deve svolgersi in presenza.» 
 
Art. 6.3. k) 
«stabilire la data, il luogo (diversi luoghi possibili), la modalità e lo svolgimento dell’Assemblea 
generale;» 
 
L’Assemblea generale approva la modifica degli Statuti per mezzo dell’aggiunta degli articoli 

5.7.1., 5.7.2. e del capoverso k) all’articolo 6.3. con 267 voti favorevoli, 4 voti contrari e 3 astenuti. 

 

Punto 5 

Scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione 

 

L’Assemblea generale dà scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione per l’esercizio 

2020 con 264 voti favorevoli, 2 voti contrari e 8 astenuti. 

 
Punto 6 

Elezioni 

 

6.a. Rielezione dei membri del Consiglio di amministrazione 

Le disposizioni statutarie prevedono che durante l’Assemblea generale di quest’anno si proceda alla 

rielezione dei membri del Consiglio di amministrazione, in particolare dei tre membri seguenti:  

- Karin Taheny: director Finance & Operations nonché membro della direzione di Dept Digital 

Marketing AG, membro del CdA di S-GE dal 2018; 

- Jean-Marc Probst, presidente del CdA di Probst Group Holding SA, membro del CdA di S-GE dal 

2012 

- François Gabella, membro del CdA di diverse aziende, membro del CdA di S-GE dal 2018  

La documentazione relativa ai tre membri da rieleggere è stata messa precedentemente a disposizione 

per iscritto.  

L’Assemblea generale si è espressa in merito alla rielezione di Karin Taheny per un ulteriore 

mandato di tre anni di mandato con 262 voti favorevoli, 1 voti contrari e 11 astenuti. 

L’Assemblea generale si è espressa in merito alla rielezione di Jean-Marc Probst per un ulteriore 

mandato di tre anni con 265 voti favorevoli, 1 voti contrari e 8 astenuti. 

L’Assemblea generale si è espressa in merito alla rielezione di François Gabella per un ulteriore 

mandato di tre anni con 261 voti favorevoli, 4 voti contrari e 9 astenuti. 
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6.b. Nuova elezione in seno al Consiglio di amministrazione 

 

• Marcel Pawlicek, CEO Burkhardt Compression AG  

 

La documentazione relativa alle nuove elezioni è stata messa precedentemente a disposizione per 

iscritto. 

 

Marcel Pawlicek guida dal 2011 la Burckhardt Compression, azienda industriale di Winterthur considerata 

leader a livello mondiale in tutti i segmenti per i suoi compressori alternativi. In qualità di CEO di lunga 

data e con la sua vasta esperienza nell’internazionalizzazione, offre al Consiglio di amministrazione 

preziose competenze come pure il giusto impulso per supportare le PMI svizzere nella loro attività 

internazionale e le aziende estere innovative nel loro insediamento in Svizzera. 

 
Marcel Pawlicek subentra a Eva Jaisli, che ha presentato le sue dimissioni nel corso dell’Assemblea 

generale 2021, andando a completare il gruppo di nove membri, Presidente inclusa, del Consiglio di 

amministrazione di Switzerland Global Enterprise.  

 

Eva Jaisli, CEO e comproprietaria di PB Swiss Tool, sedeva nel Consiglio di amministrazione dal 2009, da 

diversi anni quale vicepresidente. La PMI della regione dell’Emmental nonché membro di S-GE produce 

attrezzi di qualità e strumenti medici che distribuisce con successo in tutto il mondo. «Come membro e 

vicepresidente, Eva Jaisli ha contribuito con una personalità di spicco nel Consiglio di amministrazione di 

S-GE e ha dato prova di un impegno straordinario nei confronti delle PMI attive a livello internazionale e 

delle aziende innovative che si sono insediate in Svizzera – e perciò per la nostra piazza economica come 

pure il benessere della Svizzera in generale. 

 
L’Assemblea generale si è espressa in merito all’elezione di Marcel Pawlicek per un mandato di tre 

anni con 258 voti favorevoli, 2 voti contrari e 14 astenuti. 

 

 

 
6.c. Nomina dell’Ufficio di revisione 

 

Il Consiglio di amministrazione propone la nomina dell’azienda KPMG AG quale Ufficio di revisione per 

l’esercizio 2021.  

 

L’Assemblea generale si è espressa in merito alla nomina dell’azienda KPMG AG per l’esercizio in 

corso con 267voti favorevoli, 2 voti contrari e 5 astenuti. 

 

 

 

 

Zurigo, 22 aprile 2021 

 

La Presidente La verbalista 

 

  
Ruth Metzler-Arnold Corinne Niklaus Schlagmüller 

 


