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Data, luogo Mercoledì, 3 giugno 2020, ore 16.00 – 18.00  
Luogo Teleconferenza a causa del Covid19 in sostituzione del GeoSummit di Berna 
Presidenza Andreas Reimers, presidente 
Protocollista Franziska André 
  

Punti all‘ordine 

del giorno 

1. Benvenuto 

2. Verbale dell’assemblea generale del 7 maggio 2019 a Olten 

3. Rapporto d’attività Professionisti Geomatica Svizzera(PGS) 

4.  Informazioni dell‘Headteam  

5. Revisione degli statuti 

6. Elezioni 
 a) Rielezioni 
 b) Elezioni 

7. Cassa 
 a) Consuntivo 2019 
 b) Preventivo 2020 

8. Proposte  
 a) dell’Headteam 
     - quota sociale 2021 
 b) delle sezioni 
 c) dei soci 

9. Onorificenze / nomina dei veterani 

10.  Comunicazioni / domande / varie  

 
 

   

3. Rapporto d’attività Professionisti Geomatica Svizzera (PGS) 
 
 

 

Il rapporto d’attività 2019 è stato inviato via newsletter ed è pubblicato in Intranet su 
www.pro-geo.ch.  È approvato all’unanimità con tanti ringraziamenti alla protocollista.   
   

 
 
 

 
Verbale della 

 
90ma assemblea generale della Professionisti Geomatica Svizzera (PGS) 

 

1. 
 

Benvenuto  
  

- Andreas Reimers, presidente PGS, apre la 90ma assemblea generale (AG) alle ore 16.15 
che, a causa della Covid19, si tiene nel formato di videoconferenza/teleconferenza  
Zoom, al posto dell’AG che avrebbe dovuto aver luogo nell’ambito del GeoSummit 2020.  

- Si tratta della prima assemblea PGS tenuta digitalmente. 
- Si sono iscritti 35 soci PGS.   
- 24 soci hanno partecipato/votato(online/telefonicamente) durante lo Zoom dell‘AG. 

Nota sulle votazioni: 23 partecipanti + amministratore (il presidente Andy Reimers). Il suo 
voto è stato aggiunto in un secondo tempo alle votazioni.  

- 6 soci PGS si sono scusati. 
- Le votazioni si sono tenute online via Notebook e oralmente via telefono. 
- Raffaella Morosoli è incaricata della traduzione. 
- Scrutatori: Paul Richle e Roli Theiler; votazione: 95% sì, 5% astensione. 
- Si approvano i punti all’ordine del giorno (inviato a maggio per posta a tutti i soci)  
- Paul Richle – ex presidente PGS – partecipa all’AG dalla Tailandia, grazie a Zoom Meeting 
 
 
 

 

2. Verbale dell’AG del 7 maggio 2019 a Olten  
 

 

Il verbale dell‘AG 2019 è stato pubblicato in tre lingue su www.pro-geo.ch in Intranet ed è 
approvato all‘unanimità con tanti ringraziamenti alla protocollista.   
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4. Informazioni dell’Headteam 
 
 
 

 

Strategie PGS      Andreas Reimers - presidente 
 

Orientamenti: 
Cosa rappresenta la PGS?  
In favore di cosa si impegna la PGS?  
Cosa vuole raggiungere la PGS nel settore? 
Strategie: come vogliamo mettere in pratica i principi guida? 
 I principi guida sono stati elaborati e sono pubblicati sulla pagina web.  

Piani d’azione: progetti concreti sulle strategie.  
I gruppi di lavoro elaborano i progetti parziali. 
 

 
 

Spunti, domande e suggerimenti vanno inviati a admin@pro-geo.ch. 
 
 

 
 
 
 

 Mondo del lavoro     Nicol Maron 
 

 

Dimostrazione live sul calcolo dei salari con la calcola-
trice dei salari “Salarium” 
Calcolatrice statistica del salario dell’Ufficio federale di 
statistica. Il programma Salarium può essere avviato di-
rettamente dalla pagina web pro-geo.ch per calcolare 
regionalmente il salario personale:   
selezionare ramo economico 71, gruppo di professioni 
21, posizione nell’impresa.  
In caso di differenze sostanziali comunicarlo alla PGS in 
modo da chiarire la questione.  
https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#/start 
 
È importante che i soci utilizzino questo strumento e che 
indichino alla PGS le differenze.  
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 Events       Tanja Schweizer 
 

 

Tanja Schweizer spiega i due calendari che si trovano su  www.pro-geo.ch che sono ag-
giornati costantemente. 
 

Appuntamenti PGS nel calendario Google  
PGS: AG, AD, HT, sezioni, giornata dei seniores. 
Manifestazioni delle sezioni: chiedere al rispettivo organizzatore/presidente di sezione, 
quando non menzionato nell’invito, se le iscrizioni sono aperte a tutti.  
 
 

 
 
Eventi e appuntamenti settoriali  

 
 

Paul Richle completa che era riuscito a partecipare alla prima gita seniores sul Pilatus poi-
ché l’evento era stato organizzato in agosto/settembre (periodo in cui ritorna in Svizzera).  
Le altre escursioni sono sempre state organizzate in primavera. A Paul Richle piacerebbe 
poterci essere se gli incontri in questione si tenessero ad agosto/settembre; eventual-
mente in futuro si potrebbero alternare le stagioni (primavera e autunno). 

 

 

 Comunicazione     Nicol Maron 
 Geomatica Svizzera 

- Compito della redazione entro il 2021: fornire 6 numeri all’anno.  
- Un appello a tutti: chi vuole pubblicare qualcosa mandi una mail.  

a nicol.maron@pro-geo.ch 
- La PGS si occupa di organizzare le traduzioni. 
- Dal 2021 contrazione da 10 a 6 edizioni all’anno.  
- Inviare meno contributi significa meno costi/entrate (41'000 / 28’700, 6'000 / 3’600). 
- Preservare Geomatica Svizzera; con meno articoli ma contributi ricchi di informazioni.    
 

 

5. Revisione degli statuti     Andreas Reimers 
 

 

La PGS ha ricevuto la disdetta del fiduciario (attuale ufficio di revisione). La PGS ha valu-
tato altri uffici professionali di revisione (i costi di revisione ammontano a circa CHF 5’000).  
Disponiamo di una contabilità professionale e quindi non è obbligatorio avere un ufficio 
di revisione professionale.   
Misure di risparmio: novità 2 x CHF 500.- per la revisione da parte di persone fisiche. 
Revisione consuntivo 2019:  Isabelle Rey + Martin Mäusli (nomina avviene qui di seguito) 



 

Assemblea generale 03.06.2020     pagina 4 

Verbale redatto da Flühlistrasse 30B  078 674 13 77 admin@pro-geo.ch 

Franziska André 3612 Steffisburg   www.pro-geo.ch 

 

Verbale 

6. Elezioni      Andreas Reimers 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rielezioni: nomina dell‘Headteam 2020-2024: 
- Alessandra Bascio 
- Nicol Maron 
- Andy Reimers 
- Roman Gnägi 
- Tanja Schweizer 
 

C‘è ancora vacante un posto nell‘Headteam che può essere occupato.  
 

Votazione: elezione membri dell‘Headteam 
 
Siete d’accordo che l’Hedteam sia composto dai membri elencati sopra e che questi siano 
rieletti per il periodo 2020 – 2024? 
23  favorevoli 
0  contrari 
1  astensione  
Il Headteam è quindi confermato per altri 4 anni.  
 

Statuti (attuali)i: 
Ufficio di revisione  
Art. 27 
1 Un ufficio di revisione esterno (fiduciario) è incaricato della revisione dei conti dell’asso-
ciazione.  
2 Il rapporto dell’ufficio di revisione viene trasmesso all’Headteam, all’attenzione dell’as-
semblea generale.   
 
Nuovi statuti: Revisione 
Ufficio di revisione  
Art. 27 
1. L’assemblea generale elegge, per la durata di un anno, una o due persone fisiche in 

qualità di revisori dei conti. La revisione può anche essere affidata a un’unica persona 
giuridica (fiduciario).  

2. I revisori hanno l’obbligo di verificare i conti annuali e di redigere un rapporto all’atten-
zione dell’assemblea generale ordinaria.  

 

Votazione: revisione degli statuti 
Chi è d’accordo con la summenzionata revisione dell’articolo 27 degli statuti “Ufficio di re-
visione”? 
20  favorevoli 
1  contrario 
3  astensioni  
 
L’articolo 27 degli statuti è pertanto adattato.  
 
Daniel Gmür si chiede se delle persone fisiche non professioniste siano in grado di effet-
tuare correttamente una revisione. Dal punto di vista finanziario, lui capisce la decisione 
ma ritiene che le persone fisiche non abbiano abbastanza conoscenze in materia per ef-
fettuare una revisione in modo professionale.  
Paula Nacht delle Finanze spiega che è lei a indicare ai revisori quali siano i punti da verifi-
care in base a una checklist e che è corretto che i revisori effettuino una verifica anche 
se la contabilità è tenuta in modo professionale.  
 

Paul Richle completa che, secondo il tenore degli statuti, è possibile ripassare in qualsiasi 
momento a una revisione professionale.   
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b) 
 
 
 
 
 
 

Elezioni: elezione presidenza 2020/2021: Tanja Schweizer 
 

Andy Reimers si ritira come presidente e passa la presidenza a Tanja Schweizer.  
Votazione: elezione presidenza 
Siete d’accordo di eleggere Tanja Schweizer come presidente 2020/2021? 
23  favorevoli 
0  contrari 
1  astensione  
Tanja Schweizer è eletta presidente per l‘anno 2020/2021. Accetta la nomina con tanti rin-
graziamenti.  
 
Nomina dei revisori per la chiusura 2019/2020 
Dopo la disdetta dell’ufficio di revisione, Martin Mäusli e Isabelle Rey hanno tempestiva-
mente rilevato la revisione del consuntivo 2019.  Il presidente li ringrazia sentitamente della 
loro disponibilità.   
 

Votazione: nomina die revisori per la chiusura 2019/2020 
Siete d’accordo con la nomina di Martin Mäusli e Isabelle Rey come revisori per la chiusura  
2019/2020? 
19  favorevoli 
1  contrario 
4  astensioni  
 

7. Cassa       Andreas Reimers 
 

 

Andy Reimers presenta, in rappresentanza di Roman Gnägi, il consuntivo 2019 e il preven-
tivo 2020. 
 

a) Consuntivo 2019  
 

Bilancio 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capitale circolante: gli accantonamenti del fondo scolastico sono stati nuovamente au-
mentati, passando da CHF 6‘340.00 a CHF 16‘296.50, saldo al 01.01.2020. 
Capitale dell’associazione: il deficit 2018 di CHF 23‘540.71 è stato contabilizzato come so-
stanza. Nuova sostanza = CHF 267‘643.38. 
 
Il deficit 2019 è stato di CHF 525.10 in meno rispetto al preventivo.  
 

Conto economico 2019 / preventivo 2020 
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30 quote sociali: le dimissioni dei soci saranno attive solo nell’anno successivo poiché le 
dimissioni possono essere rassegnate solo per la fine dell’anno.  
32/34 Entrate diversi: per gli annunci di lavoro adesso si fatturano CHF 150.00.  
Maggiori entrate di CHF 2’450.00 rispetto al preventivo. L’anno precedente 2018 sono stati 
fatturati 27 annunci a CHF 100.00. Nel 2019 gli annunci sono stati 48. 
4 Costi: le spese dell’Headteam sono più basse in seguito a un contenimento di personale 
(2’995.10 in meno).  
6 Altri costi d‘esercizio: per la mancanza di articoli per Geomatica Svizzera sono state 
commissionate meno traduzioni (CHF 9’500.00 in meno). 

 

 

b) Preventivo 2020  
 
Il Headteam prevede un deficit di CHF 4’470.-, ma questo è difficilmente prevedibile poi-
ché dipende dal calo di soci.  
 

Votazione: consuntivo 2019 e preventivo 2020 
 
Approvate il consuntivo 2019 e lo approvate? 
22  favorevoli 
0    contrari 
2  astensioni  
 
Approvate il preventivo 2020 che prevede un deficit di CHF 4’470.00? 
21  favorevoli 
0  contrari 
3  astensioni 
 
 

 
Rapporto dei revisori 2019  
Andy Reimers legge il rapporto di revisione redatto da Martin Mäusli e Isabelle Rey.  
I revisori raccomandano all’AG di approvare il consuntivo e di dare scarico al comitato. 
 

Votazione: 
Approvate il rapporto dei revisori 2019 e lo approvate? 
 

21  favorevoli 
0  contrari 
3  astensioni  
 

Il rapporto dei revisori è approvato con 3 astensioni e viene dato scarico al comitato.  
 
Evoluzione del capitale – proiezione su 5 anni 
 

In occasione dell’ultima AD in primavera è stato deciso di elaborare una valutazione 
sull’evoluzione del capitale proiettata su 5 anni. Il motivo: il calo di soci. La situazione 
finanziaria migliorerebbe in modo sostanziale se ogni socio attuale riuscisse ad “attivare” 1 
o 2 nuovi soci (aiuto finanziario per stato professionale/settore per consentire un ulteriore 
sviluppo, p. es. con una categoria di “simpatizzante” (da CHF 50.-) senza impegno).  
Gli scenari qui di seguito fungono da spunto di riflessione. Nessuna decisione sarà presa 
durante questa AG 2020, la votazione avverrà durante l’AG 2021 per le misure da adottarsi 
nel corso del 2022.  
 

Barra azzurra:               capitale 
Barra arancione: capitale nella cooperativa CF-Geo 
Linea grigia:  risultato 
Linea blu:  evoluzione lineare del capitale 
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1. Evoluzione del capitale per il periodo 2015 – 2020 e ulteriori 5 anni senza aumento della 
quota sociale e ulteriori misure 

Senza rimborso del capitale da parte del CF-Geo (barra arancione). Senza ulteriori 
provvedimenti. Corrisponde al budget attuale. 
La linea del capitale mostra che a partire dal 2026 il capitale sarà tutto eroso. 
Il deficit (linea grigia) aumenta per la perdita di soci. 
La problematica è la contrazione dei soci.  

 

 

 
 
 

 
 
2.  Evoluzione del capitale 2015 – 2026 con aumento della quota sociale di CHF 30.- dal 
2022 
Provvedimento: aumento della quota sociale di CHF 30.00 dal 2022. 
Senza rimborso del capitale da parte del CF-Geo (barra arancione). 
Fino al 2025 si possono di nuovo accumulare riserve. 
Linea evoluzione del capitale è piatta – dal 2025 (linea grigia) di nuovo deficitaria. 
L’aumento non sarebbe accettato da tutti i soci e porterebbe a nuove dimissioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Evoluzione del capitale 2015 – 2026 con aumento della quota sociale CHF 30.- dal 2024 
Provvedimento: aumento della quota sociale di CHF 30.00 dal 2024.  
Non si possono accumulare riserve sostanziali.  
Linea di andamento del capitale piatta – dal 2025 (linea grigia) di nuovo deficitaria. 
Senza rimborso del capitale da parte del CF-Geo (barra arancione). 
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4.   Evoluzione del capitale 2015 – 2026 con rimborso del capitale del CF-Geo 
Provvedimento: senza aumento della quota sociale e altri provvedimenti.  
Unicamente con rimborso del capitale da parte di CF-Geo (barra arancione) di 10’000.00 
annui. 
Evoluzione lineare del capitale si indebolisce nettamente (linea blu).  
Il deficit rimane – ma è indebolito perché decadono i CHF 10'000.-. 
I deficit sono sopportabili più a lungo (per 10 – 12 anni) a seguito del rimborso del capitale 
di CHF 120'000.-  
A partire dal 2028 bisogna prendere in considerazione un aumento della quota sociale se 
non ci fosse una ripresa dell’effettivo dei soci.  
Questo dimostra che tenere in considerazione diversi fattori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussione: 
- Negli ultimi 25 anni la PGS non ha mai aumentato la quota sociale  
- Negli ultimi 10 anni c’è stato un calo di 300 – 400 soci, questo ha comportato circa il 25% 

di entrate in meno. 
- Il calo dei soci è un problema sociale riscontato in molte associazioni ed organizzazioni. 
- La quota sociale non dovrebbe essere aumentata a CHF 200.- o più per il pericolo di 

ulteriori dimissioni; CHF 200.- sarebbe per tanti il limite massimo tollerabile.  
- Bisognerebbe proibire di aderire alla PGS solo per approfittare degli sconti presso il CF-

Geo e poi dimissionare appena non se ne ha più bisogno.  
-> Osservazione di A. Reimers: nel modulo Processi aziendali/Stato ed economia si sono 
fornite per la prima volta delle informazioni esaustive sulle associazioni professionali: forse 
questo genererà un cambiamento di mentalità. 

- Fusione con altre associazioni che porterebbe a un’associazione più grande. 
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8. Proposte  
 
a) 

 
dell‘Headteam / quota sociale 2021 

 
 

 

Decisione: la proposta di lasciare a CHF 170.- la quota sociale per il 2021 è accettata 
all’unanimità. 

 

 
b) 

 
delle sezioni: non è stata presentata nessuna proposta da parte delle sezioni. 
 

c) dei soci: assegni REKA per i veterani. 
 Fondamentalmente un’associazione professionale punta sulla solidarietà! 

Il Headteam mira a riuscire a offrire gli assegni REKA a tutti e attualmente sta vagliando 
diverse varianti budgetarie. Il grafico qui di seguito mostra gli assegni REKA per tutti dal 2021. 
Nel 2026 la PGS sarebbe insolvente. 
 

 
 
 

Il Headteam ha attualmente verificato la proposta con diverse varianti budgetarie. L’AD e 
il Headteam sono consapevoli della situazione e approvano la proposta. Purtroppo la 
situazione budgetaria non consente la sua accettazione. Nel lungo periodo ci si sforzerà di 
riuscire a offrire di nuovo gli assegni REKA a tutti i soci. 
 
Per questo motivo il Headteam raccomanda di respingere la proposta.  
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- Aumento della quota sociale di CHF 60.-: meglio avere dei soci che appoggiano 
veramente l’associazione che non dei soci che sono affiliati “tanto per esserlo”.   

- Il CF-Geo potrebbe funzionare bene anche senza il capitale PGS, ma avrebbe un legame 
meno intenso con l’associazione.  

- Eliminare completamente gli assegni REKA perché costano troppo che fanno discutere 
perché non sono richiesti da tutti. 

 

Il sondaggio qui di seguito serve a prendere il polso dei soci e non è una votazione 
determinante.  
Quali dei provvedimenti qui proposti sono da voi preferiti? 
 
10% dei voti: V1 – nessun provvedimento – entro il 2016 tutto il capitale sarà consumato 
25% dei voti: V2 – aumento della quota sociale di CHF 30 dal 2022, senza rimborso di capitale CF-Geo 
10% dei voti: V3 – aumento della quota sociale di CHF 30 dal 2024, senza rimborso di capitale CF-Geo   
30% dei voti: V4 – rimborso di capitale CF-Geo, senza aumento della quota sociale 
15% dei voti: V5 – aumento quota sociale + rimborso di capitale CF-Geo (senza indicazione dell’anno / importi) 
10% dei voti: V6 – astensione dal voto  
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Votazione: proposta di Andreas Weller: assegni REKA per tutti i veterani.  
Accettate la proposta di Andreas Weller? 
1  favorevoli 
20  contrari 
3  astensioni  
La proposta assegni REKA per tutti i veterani è respinta.   
 
 
 
 

9. Onorificenze / nomina a veterani 
 
 
 

 

 
Veterani 
 
Il presidente nomina a veterani 7 soci che sono stati affiliati almeno per 25 anni 
all’associazione e che hanno raggiunto i 60 anni: 
 

 
 

 
Gli attestati di veterano saranno inviati per posta ai veterani. 
 
 

 
 
 
 

10. Comunicati / domande / varie 
 
 
 

 
In chiusura della 90ma AG Andy Reimers ringrazia a nome della PGS per l’ottima 
collaborazione e Raffaella Morosoli per la traduzione.  
 
Si rallegra di rivedere tutti in occasione della prossima AG durante il GeoSummit di Berna 
del 23 – 24.6.2021. 
 
 

 
 
 
 

 
Il presidente chiude la 90ma assemblea generale alle ore 18.00.  
 
 
Verbale: Franziska André 
 
 

  
 
Franziska André Tanja Schweizer  
Amministrazione PGS                        Presidente PGS 
 


