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Peio, 18 novembre 2020 

 

 

Pregiatissimo Socio, 

La informo che l’Assemblea Ordinaria dei Soci della società PEJO FUNIVIE SPA, convocata 
in prima convocazione per il 28 ottobre 2020 ad ore 08.00 presso la sede sociale, è andata 
deserta, e che, giusto avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte 
II n.119 del 10/10/2020 codice redazionale TX20AAA9752, la stessa si terrà in seconda 
convocazione presso la sala del Parco Nazionale dello Stelvio in Via Roma n. 65 a Cogolo di 
Peio (TN) in data  

venerdì 27 novembre 2020 ad ore 16.30 
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio di esercizio al 30.06.2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Nomina dell’Organo amministrativo: determinazione del numero degli amministratori, 

nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi 

compensi. 

3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. 

4. Autorizzazione agli amministratori per l’esercizio di attività concorrente ex art. 2390 c.c. 

 

TENUTO CONTO 

che a seguito del peggioramento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la riunione degli 
Azionisti non potrà essere svolta completamente ‘in presenza’ ma può invece prevedere una 
modalità di svolgimento ‘mista’, così come previsto dall’art. 106 del DL n. 18/2020  

 

SI INVIANO 

le seguenti istruzioni utili e necessarie alla partecipazione all’Assemblea al fine di garantire lo 
svolgimento in sicurezza della riunione e in ogni caso speditezza dell’adunanza e piena 
informazione agli Azionisti: 

1. il fascicolo del progetto di bilancio al 30/06/2020, completo di Relazione sulla gestione, 
dello Stato patrimoniale, del Conto economico, della Nota integrativa, del Rendiconto 
finanziario e della Relazione del Collegio Sindacale, sarà consultabile da ogni socio sul 
sito internet della Società www.skipejo.it; 

2. l’assemblea si svolgerà anche a distanza, mediante accreditamento. 
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MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO E PARTECIPAZIONE 

a. Per partecipare all’assemblea dei soci in videoconferenza, sarà necessario effettuare la 
preiscrizione sul sito https://nitidaeventi.it/pejo-funivie/assemblea-ordinaria-elettiva-2020 
entro le ore 12.00 del giorno giovedì 26 novembre, compilando il form in ogni sua parte.  

b. Una volta completata la preiscrizione, verrà inviata, da parte della società e prima 
dell’Assemblea, una mail contenente il link personale che consentirà di partecipare 
all’Assemblea. Ciò garantisce il riconoscimento legale del Socio e la verifica delle votazioni 
svolte. Il sistema utilizzato, infatti, è certificato per il corretto svolgimento dell’Assemblea.                     
Interverranno in presenza soltanto i soci invitati per iscritto. 

c. In caso di delega si richiede agli Azionisti di far pervenire in allegato via e-mail a 
info@skipejo.it o all’indirizzo Pec  pejofunivie@legalmail.it, entro le ore 12.00 di giovedì 
26 novembre, la delega sotto firmata dal socio e scannerizzata e contenente il nominativo 
della persona delegata a partecipare all’Assemblea e i documenti d’identità del delegato 
e del delegante da conservare agli atti della società;  

d. Ciascun partecipante potrà intervenire e porre domande o osservazioni tramite il sistema 
di messaggistica correlato all’applicativo; 

e. Le votazioni avverranno con sistema automatico cliccando semplicemente sulla opzione 
preferita nella scheda che comparirà sullo schermo.  

f. La seduta sarà videoregistrata al fine di consentire una adeguata verbalizzazione ed un 
corretto riscontro dell’esito delle votazioni a cui tutti i soci, con la partecipazione, 
esprimono il pieno consenso all’utilizzo e conservazione delle immagini registrate ai sensi 
del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali e di privacy GDPR (d.lgs. n. 
101/2018). 

Per ogni richiesta e/o necessità si potrà contattare la Società al numero 0463-753238 oppure 
via mail all’indirizzo info@skipejo.it e si informa che tali istruzioni scritte - per dare diffusione a 
tutti i soci - resteranno affisse all’albo aziendale della società, oltre che sul sito aziendale 
www.skipejo.it in apposito e visibile spazio. 

Con i migliori saluti. 

    

  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

            f.to dott. Marco Dell’Eva 

 

 


