Statuto
defla

Agenzia turistica ticinese SA
(di seguito la "Societ’)

con sede a Bellinzona

I.

Ragione sociale, sede, scopo e durata della Societ

Art. 1

Sotto la ragione sociale
Agenzia turistica ticinese SA

Ł costituita una Societ anonima al sensi del Codice delle obbligazioni svizzero (CO)
con sede in Bellinzona.

Art. 2

La Societ elabora e attua, su mandato del Consiglio di Stato e delle Organizzazioni
turistiche regionali (OTR), la strategia turistica cantonale, basandosi sui piani
strategici regionali delle OTR. Essa ha in particolare it compito di elaborare un piano
strategico e finanziario, di svotgere attivit di marketing e coordinare queue detle
OTR, di sviluppare e realizzare progetti turistici strategici cantonali, di svolgere analisi
di mercato, consutenza e supporto per lo sviluppo di strategia, di gestire ii marchio
turistico cantonale e promuovere i marchi regionali e locali, di sviluppare e gestire la
banca dati turistica cantonale e i prodotti turistici, le attivit di marketing e i servizi su
specifico mandato, di gestire i rapporti con organizzazioni cantonali, nazionali e
internazionali e di affiancare le OTR e assisterte nett’elaborazione e nello sviluppo dei
prodotti turistici strategici e/o sovraregionali.
La Societ pu aprire succursali in Svizzera e allestero, pu partecipare ad altre
societ, nonchØ rappresentare parti terze, esercitare attivit e concludere accordi atti
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a promuovere to scopo delta Societ,
0 che sono direttamente o indirettamente in
relazione con to stesso. La societ pu inoltre acquisire, gestire e vendere beni
immobili.

Art. 3

La durata delta Societ Ł iltimitata.
II.

Capitale azionario
Art. 4

II capitale azionario delta Societ ammonta a CHF 500000.- ed Ł suddiviso in 500
azioni nominative del valore nominate di CHF 1000.- cadauna. II capitate Ł
interamente liberato.
It trasferimento delte azioni nominative o la costituzione di un diritto di usufrutto suIte
stesse necessita dellapprovazione del consigtio d’amministrazione. It consiglio di
amministrazione pua respingere Ia domanda di approvazione, se ci Ł necessario per
garantire una composizione delta cerchia degli azionisti che tenga conto detto scopo
sociate e in particolare delta natura pubblica delto stesso. L’approvazione pu essere
segnatamente negata, se t’acquirente non Ł la Repubbtica e Cantone Ticino, un’OTR
oppure unassociazione di categoria. It consiglio di amministrazione pub inoltre
respingere la domanda di approvazione, se offre aII’atienante di assumere le azioni
per proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di terzi at loro vatore reale at
momento delta domanda.
I nomi, gIl indirizzi (inctusi gli indirizzi email) e, net caso di persone fisiche, le
nazionatit degli azionisti e degli usufruttuari devono essere iscritti net tibro dette
azioni delta Societ. La Societ considera azionista solo quetle persone fisiche e
giuridiche iscritte net libro dette azioni. I certificati azionari possono rappresentare
ciascuno una o pR’i azioni.
Net presente statuto per associazioni di categoria si intende i seguenti tre azionisti
delta Societ: GASTROTICINO (Federazione Esercenti Albergatori Ticino),
Hotel teriesuisse Ticino, Associazione Campeggi Ticinesi.
Art. 4bis
La Societ intende acquisire dattEnte ticinese per it turismo, Bellinzona, determinati
attivi e passivi, e megtio: mobitio, macchinari e istallazioni, nonchØ scorte di
materiate, titoti, crediti e debiti, per un corrispettivo totate non superiore a CHF
400000.00, come da contratto di trasferimento che verr conctuso a tale scopo.
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III. Organizzazione della Societ

A.

Assemblea generale

Art. 5

Lassemblea generate ordinaria ha luogo ogni anna, entro set mesi dalla chiusura
dellesercizio. Lassemblea generate Ł convocata dal consigha di amministrazione e,
quando occorra, dall’ufficio di revisione.
Ogni qualvolta sia necessario per salvaguardare gil interessi delta Societ, ii consiglio
d’amministrazione, i liquidatori a l’ufficio di revisione convocano assemblee generali
straordinarie.
Uno a pii azionisti che rappresentano insieme almeno dieci per cento del capitale
azionario passana richiedere at consiglio damministraziane la convacaziane di
unassembtea generate can preavviso scritta indicante l’ordine del giarno e le
praposte. In questo casa lassemblea generate deve essere canvacata dal cansiglio
damministraziane entro venti giarni.
L assem bl ea generate si svalge pressa la sede delta Saciet a in qualunque altra luaga
stabitita dal consiglio damministraziane.

Art. 6

Lassembtea generate ardinaria a straardinaria Ł canvacata mediante tettera semplice,

fax a email agli azianisti tscritti net libra delle aziani. Tra it giarna dellinvia delta
canvocaziane ed it giarna dellassemblea devana esserci almena venti giarni. Nella
canvocaziane sana indicati gli aggetti allardine del giarna came pure le prapaste.
Tuttavia, i praprietari a i rappresentanti di tutte le aziani passana, purchØ nessuna vi
si appanga, tenere unassemblea generate anche senza asservare le farmalit
prescritte per la convacaztane. FinchØ i praprietari a i rappresentanti di tutte le aziani
sana presenti, net carsa di tale assemblea pu essere discussa e deliberata
validamente su tutti gli aggetti di campetenza dellassemblea generate.

Art. 7

Ogni aziane canferisce al titalare it diritta ad un vota in assemblea generate.
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Ogni azionista ha la facott di farsi rappresentare nellassemblea generate da un
terzo, anche non azionista, che si tegittima mediante procura scritta.

Art. 8

Lassemblea generate prende le sue detiberazioni e fa Ic nomine di sua competenza a
maggioranza assoluta del voti delle azioni rappresentate in assemblea,
indipendentemente dal numero di azionisti presenti e dal numero delle azioni
rappresentate, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto.

It presidente dell’assemblea generate determina la procedura di voto.

Art. 9

L’assemblea generate Ł presieduta dal presidente del consigllo damministrazione o, in
caso di suo impedimento, da un presidente del giorno nominato dallassemblea
generale. II presidente nomina un segretario e degti scrutatori, che non devono
necessariamente essere azionisti.

Art. 10

Allassemblea generate spettano I poteri intrasmissibili seguenti:

1. lapprovazione e la modificazione detto statuto;
2. la nomina degli amministratori e del membri deltufficlo di revisione, fatta salva la
nomina al sensi delIart. 762 CO di cul aIlart. 11 cpv. 4 del presente statuto;
3. lapprovazione del rapporto annuate e, se del caso, del conto di gruppo;
4. lapprovazione del conto annuale, come pure Ia detiberazione sullimpiego deltutile
risuttante dal bilancio;
5. it discarico agli amministratori;
6. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate datta tegge o datto statuto o che
Ic sono state sottoposte dal consigtlo damministrazione.
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B.

Consiglio d’amministrazione
Art. 11

II consiglio d’amministrazione si compone di nove membri.

Considerato U fatto che la Repubblica e Cantone Ticino, ciascuna OTR e ciascuna
associazione di categoria rappresentano in seno alla Societ interessi personali ben
specifici e diversi tra loro, i membri del consiglio di amministrazione sono designati, ai
sensi dellart. 709 cpv. 2 CO, come segue:

(i)

2 membri designati dalla Repubblica e Cantone Ticino;

(ii)

1 membro designato dallOTR Lago Maggiore e Valli;

(iii)

1 membro designato daIlOTR Luganese;

(iv)

1 membro designato daII’OTR Betlinzonese e Alto Ticino;

(v)

1 membro designato daII’OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio;

(vi)

1 membro designato da GASTROTICINO (Federazione Esercenti e
Atbergatori Ticino);

(vii)

1 membro designato da Hotel teriesuisse Ticino;

(viii)

1 membro designato da Associazione Campeggi Ticinesi.

Ognuno dei sopra citati azionisti (Repubblica e Cantone Ticino, le OTR singolarmente
e le associazioni di categoria singolarmente) indica net corso dettassemblea generate
il/i membro/i designato/i. Lassembtea generate pu rifiutare tale membro solo net
caso in cui it membro designato non abbia le competenze specifiche richieste o vi sia
uno dei motivi, appticati per anatogia, etencati negli articoti 83 cpv. 1, 198 e 199 della
Legge Organica Comunate. Ci detto, la ripartizione dei membri deve rimanere come
indicato sopra. Salvo insorgere del giusti motivi di cui sopra, un membro del consigtio
di amministrazione pu essere revocato daltassemblea generate solo su indicazione
dellazionista che ha designato.
La Repubbtica e Cantone Ticino ha diritto di delegare due persone net consigtio
damministrazione delta Societ conformemente allart. 762 CO, anche net caso in cui
cessi di essere azionista o diminuisca la sua quota di azioni.
Le competenze del consigtio damministrazione sono regolate datta tegge, dallart. 13
del presente statuto nonchØ dal regolamento dorganizzazione delta Societ. I membri
del consigtio damministrazione etetti restano in carica per quattro anni e possono
essere rietetti. I consiglieri damministrazione della Societ possono tuttavia rimanere
in carica per un periodo massimo di 12 anni.
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II consiglio d’amministrazione designa ii suo presidente e ii suo segretario.
Quest’ultimo non deve necessariamente appartenere al consiglio.

Art 12
II presidente del consiglio d’amministrazione convoca le sedute e le presiede. Ogni
membro del consiglio damministrazione ha la facolt di richiedere per iscritto dal
presidente la convocazione di una seduta del consiglio damministrazione. II consiglio
damministrazione definisce nel regolamento dorganizzazione le modalit di delibera.

Art. 13
Al consiglio damministrazione compete lalta direzione della Societ e ii controllo della
conduzione degli affari. Esso delibera su tutti gil affari che non siano attribuiti ad un
altro organo dalla legge o dallo statuto.
II consiglio damministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:
1.

l’alta direzione della Societ e II potere di dare le istruzioni necessarie;

2.

la definizione dellorganizzazione;

3.

lorganizzazione della contabilit e del controllo finanziario, nonchØ lallestimento
del piano finanziario, se del caso;

4.

la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della
rappresentanza;

5.

lalta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne losservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;

6.

lallestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dellassemblea
generale e lesecuzione delle sue deliberazioni;

7.

lavviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti.

II consiglio di amministrazione pu attribuire la preparazione e lesecuzione delle sue
decisioni o la vigilanza su determinanti affari a comitati di amministratori o a singoli
amministratori. II consiglio damministrazione pu delegare la gestione degli affari o
di alcune categorie di essi a uno o pii membri del consiglio damministrazione o a
terzi. A questo fine, egli emana un regolamento dorganizzazione.
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C.

Ufficio di revisione

Art. 14

Lassemblea generale nomina l’ufficio di revisione.

IV. Esercizio annuale, relazione sulla gestione, comunicazioni

Art 15

II consiglio damministrazione determina l’inizio e la fine dell’esercizio annuale.
Per la fine di ogni esercizio viene allestita la relazione sulla gestione, che si compone
del conto annuale, del rapporto annuale e, in quanto la legge lo esiga, del conto di
gruppo, conformemente alle disposizioni legali (artt. 957a segg. CO).

Art 16

Vend giorni almeno prima delI’assemblea generale ordinaria devono depositarsi
presso la sede della Societ, perchØ possano esservi consultate dagli azionisti, la
relazione sulla gestione e la relazione del revisori. La Societ Ł tenuta a inviare
tempestivamente copia di tali relazioni agli azionisti che ne facciano richiesta.

Art. 17

Le comunicazioni agli azionisti vengono recapitate mediante lettera semplice, fax o
email, oppure, a discrezione del consiglio damministrazione, mediante lettera
raccomandata allindirizzo indicato nel registro delle azioni. Le pubblicazioni
avvengono nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Impiego dellutile e liquidazione

Art. 18

E

esclusa la distribuzione di dividendi, nonchØ la distribuzione di tantiŁmes.
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Art. 19

In caso di scioglimento delta Societ, la liquidazione Ł eseguita dal consigtio di
amministrazione, salvo nomina di altre persone da parte detlassemblea generate.
I tiquidatori sono autorizzati senza riserva atcuna a tiquidare t’intero patrimonio delta
Societ.
Un eventuate avanzo risuttante datta tiquidazione deve essere assegnato a un ente cut
Ł riconosciuto linteresse pubblico e it quate Ł posto at beneficio dettesenzione fiscate.

Bettinzona, 14 gennato 2015
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