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VERBALE SEDUTA PER VIA CIRCOLARE Consiglio di Fondazione del 8 gennaio 2021 
(art 6.3 cpv 4 dello Statuto) 

 

 

 

P = presente 
A = assente 
S = assente non giustificato 
R = risposta per via circolare 

  

invio documenti tramite emal al proprio indirizzo personale l’8 gennaio 2021 

 

lista risposta Consiglio di Fondazione 
 

 08.01       

Gianelli Bertino Monica presidente R       
Engeli Franco membro R       
Vitali Enrico membro R       

Camponovo Fulvio segretario ---       

trattanda discussione decisone 

1.Approvazione ultimo verbale 
 

Si invita a visionare il verbale del 16 dicembre 
2020 sul sito internet – Area riservata. 
 

Monica Gianelli Bertino - presidente 
Approvato senza nessuna osservazione 
 

Enrico Vitali 
L’utilizzo di collegamento a distanza (Skype) per 
le sedute è molto apprezzabile; risparmio di 
tempo, di spostamenti, della necessità di sala 
riunione. Inoltre grazie all’appoggio dei mezzi 
informatici sono facilmente consultabili 
documenti di interesse. 
 

Franco Engeli 
Approvato senza nessuna osservazione 
 

Approvato. 
 
 
 

2.Conti esercizio 2020 
 
 
 

Monica Gianelli Bertino - presidente 
Abbiamo ottenuto una maggiore entrata di CH. 
6632.72, questo grazie all’impegno e alla 
parsimonia nelle spese da parte di tutti e in 
primis del segretario a cui vanno i mei 
ringraziamenti per il lavoro che svolge 
quotidianamente per la Fondazione, in questo 
momento difficile di pandemia da covid-19. 
Approvo i conti esercizio 2021 così come 
presentati. 
 

Enrico Vitali 
Si nota un incremento costante ogni anno del 
capitale proprio; le uscite sono in media costanti. 
Ottima gestione. 
 

Approvati i conti 
esercizio 2020 
così come 
presentati, con un 
ringraziamento al 
segretario per il 
lavoro svolto. 
Si procede alla 
consegna dei 
conti esercizio 
2020 alla BV 
Fiduciaria SA. 
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Approvato seduta a distanza tramite Skype il 20 gennaio 2021 
 
 
la presidente  il segretario 
 
 

M. Gianelli Bertino F. Camponovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugano, 11 gennaio 2021 

I conti esercizio 2020 vengono portati alla BV 
Fiduciaria SA per la revisione e stesura 
dichiarazione/relazione ufficio di revisione. 
 

Franco Engeli 
Approvati senza nessuna osservazione 
 

3.Preventivo 2021 
 

Monica Gianelli Bertino – presidente 
Ci troviamo confrontati con una situazione 
particolare per le nostre ditte, tutto dovuto alle 
restrizioni imposte dal covid-19, tuttavia 
constato che i nostri Partner fedelissimi non ci 
hanno abbandonato e ci sostengono anche nel 
2012, tuttavia dobbiamo tenere sotto controllo i 
conti, ci attendono ancora tempi difficili. 
Approvo il preventivo 2012 così come 
presentato. 
 

Enrico Vitali 
Si nota una forte riduzione dei costi 
amministrazione e segretariato e un aumento 
considerevole della cifra premi 
 

Franco Engeli 
Approvati senza nessuna osservazione 
 

Approvato il 
preventivo 2021 
così come 
presentato. 
 













Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 

ANALISI CONTI ESERCIZIO 2020 

 
Entrate    CHF. 31'700.00 
Uscite     CHF. 25'067.28 
 
Risultato esercizio   CHF.   6’632.72 

 
Capitale proprio 31.12.2020  CHF. 51'802.91 
 
Considerazioni 
 
Entrate 

Il risultato d’esercizio è dovuto a maggiori entrate da parte di Partner oltre quanto preventivato 
inizialmente, questo ci deve fare ben sperare anche per il 2021, anche se la situazione economica 
dovuta alla pandemia da covid-19 sta mettendo a dura prova le aziende. 
 
Uscite 

1. Amministrazione e segretariato 
la maggiore uscita di CHF. 2'473.65 rispetto al preventivo, si sintetizza come segue: 
CHF. 500.- per l’approvazione conti 2018 – 2019  
CHF. 560.- per approvazioni modifiche statuto  
all’Autorità di vigilanza sulle Fondazioni e LPP della Svizzera orientale 
CHF. 413.65 per materiale covid-19 (mascherine-cartellonistica-termometro) 
CHF. 1'000.- per acquisto webcam da utilizzare per audizioni a distanza 

2. Consiglio di Fondazione 
L’uscita di CHF. 223.50 si riferisce alla cena del Consiglio di Fondazione (giugno 2020) 

4. Spedizioni postali 
 la maggiore uscita di CHF. 216.90 è dovuta al fatto che si sono fatte due spedizioni invito 

cerimonia consegna premi, infatti la prima data definita è stata annullata per impossibilità di 
volgimento a causa covid-19 

12. Stampe 
 la maggiore uscita di CHF. 230.80 è dovuta al fatto che si è proceduto alla ristampa degli inviti 

cerimonia consegna premi. 
 

Per le altre poste, non vi sono stati sorpassi, restando uguali o inferiori a quanto preventivato. 
 
Un risultato d’esercizio 2020, ottimo da tutti i punti di vista, tuttavia dobbiamo sempre essere alla 
ricerca di nuovi Partner, che posso andare in aggiunta a quelli esistenti oppure a sostituire coloro 
che per motivi diversi rinunciano a sponsorizzarci, se vogliamo mantenere quanto finora fatto. 
Il futuro non è per nulla roseo, dobbiamo fare affidamento su tutti coloro che ci sostengono e credono 
in quello che facciamo. 
 
 
il cassiere 
F.Camponovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugano, 8 gennaio 2021 



consuntivo 2020 preventivo 2021

1. Partner PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 19’200.00CHF           16’000.00CHF           

2. Partner BORSA DI STUDIO TALENT TICINO 6’000.00CHF             6’000.00CHF             

3. Swiss Engineering Sezione Ticino 3’000.00CHF             3’000.00CHF             

4. Partner RINFRESCO 3’500.00CHF             2’500.00CHF             

5. Donazioni volontarie -CHF                     500.00CHF                

6. Interessi e amministrativi -CHF                     10.00CHF                  

7. Diversi -CHF                     500.00CHF                

Totale entrate 31’700.00CHF        28’510.00CHF        

1.   Amministrazione e segretariato 5’473.65CHF             3’000.00CHF             

2.   Consiglio di Fondazione 223.50CHF                200.00CHF                

3.   Ufficio di revisone -CHF                     200.00CHF                

4.   Spedizioni postali 516.90CHF                300.00CHF                

5.   Noleggio sale 698.15CHF                1’300.00CHF             

6.   Premi PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 3’500.00CHF             4’500.00CHF             

7.   Premio BORSA DI STUDIO TALENT TICINO 4’050.00CHF             7’000.00CHF             

8.   Presentarice - hostess -tecnici - fotografo - musicista - fiorista 2’959.30CHF             3’500.00CHF             

9.   Rinfresco 5’268.63CHF             6’000.00CHF             

10. Catering giuria audizione iscritti 592.35CHF                700.00CHF                

11. Regali 354.00CHF                400.00CHF                

430.80CHF                250.00CHF                

13. Assegno STARTUP GARAGE 1’000.00CHF             1’000.00CHF             

-CHF                     300.00CHF                

25’067.28CHF        28’650.00CHF        

6’632.72CHF         -140.00CHF           

FONDAZIONE PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO

ENTRATE

USCITE

Risultato esercizio

Totale uscite

12. Stampe

14. Diversi

                             


