
L’assemblea ordinaria dei Soci della COMAZOO S.C.A.R.L. è indetta in prima 
convocazione per il 27 giugno 2020, alle ore 8.00, ed occorrendo in seconda 
convocazione per il giorno 21 luglio 2020, alle ore 10.30. L’assemblea si terrà 
esclusivamente in modalità VIDEOCONFERENZA per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e delibere inerenti e conseguenti;
2.2. Conferimento incarico a società di revisione del bilancio ex legge 59/92 e controllo 
legale;

Per la partecipazione sarà necessario registrarsi collegandosi al seguente link 
bit.ly/Assemblea_Comazoo tre giorni prima della assemblea e seguire le istruzioni 
indicate nelle prossime pagine.

Montichiari, giugno 2020 

      Il presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                                                                                                                                                                                 Luigi Bellini

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, 
COMAZOO ha deciso di avvalersi della facoltà – stabilità dal Decreto “Cura 
Italia” – di prevedere che l’intervento dei Soci in Assemblea avvenga 
esclusivamente tramite videoconferenza digitale tramite la piattaforma, 
ELIGO VOTING, senza partecipazione fisica da parte dei soci.
 
COMAZOOCOMAZOO in questo modo, tutelando la massima sicurezza di tutti, 
garantisce ai Soci di esercitare il diritto di partecipazione e di voto tramite 
il metodo digitale.

Quindi l’assemblea dei Soci che si terrà il 21 luglio non prevede la presenza 
fisica degli stessi.
PerPer ulteriori informazioni o necessità di supporto per la partecipazione potete 
scrivere a info@cisintercoop.eu oppure contattare direttamente la cooperativa 
al 030/961185.
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note per l’esercizio di partecipazione 
in versione virtuale

Invito all’Assemblea in modalità videoconferenza

https://bit.ly/Assemblea_Comazoo


assemblea 
di bilancio 2019

assemblea virtuale
21 Luglio 2020 alle ore 10:30

Per partecipare:
registrarsi entro il 16 luglio

10 semplici passaggi
Accedere ad internet ed inserire 
il link per la registrazione
bit.ly/Iscrizione_assemblee2020,
oppure utilizzando il QR-Code

1 Inserire tutti i campi richiesti e selezionare
a quale assemblea si vuole partecipare

3

Confermare la registrazione premendo
sul pulsante

4

Dopo la registrazione comparirà 
questa comunicazione

5

Iscriversi alle assemblee alle quali si intede
partecipare:

2

X
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oppure 

www.cisintercoop.eu/news

Utilizzando il link Utilizzando QR-CODE
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10Prima di accedere alla videoconferenza verrà 
chiesto di inserire il nome visualizzato (ossia il 
nome che appare nel pannello Partecipanti della 
riunione) e l'indirizzo e-mail: inserire quindi 
correttamente il proprio  Nome e Cognome per 
una corretta visualizzazione del nominativo da 
parte degli altri partecipanti. 

- Tutti i soci che parteciperanno sono invitati a collegarsi minimo 15 minuti prima all’inizio delle 
assemblee per permettere al supporto tecnico di risolvere eventuali problematiche nel 
collegamento.  
- Durante il collegamento disattivare il microfono personale quando non si deve parlare per 
evitare fastidiosi ritorni nella trasmissione dell’incontro. Per attivare o disattivare l’audio del 
microfono cliccare sulle icone, di seguito riportate a titolo di esempio, presenti nel pannello 
della riunione.

E’ possibile effettuare un test anticipato (in autonomia) delle funzionalità della piattaforma di 
video conferenza webex al seguente link: https://www.webex.com/test-meeting.html

Le Assemblee Virtuali delle cooperative COMAB – COMAZOO – AGRICAM avranno la regia di 
NODE - cooperativa specializzata in servizi digitali- e del Consorzio CIS. 

6 Il giorno che precede l’Assemblea 
ogni iscritto riceverà una mail da 
ELIGO VOTING con scritto “Eligo 
Voting – Credenziali di …” dove 
saranno indicate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di voto 
Eligo che gestirà le votazioni

7 Per accedere all’assemblea basterà 
cliccare sul link presente nella mail ed 
inserire NOME UTENTE e 
PASSWORD che sono stati assegnati.

IMPORTANTE: Mantenete la pagina 
web attiva per tutta la durata 
dell’assemblea

8 All’interno del portale ELIGO verrà 
visualizzato l’ordine del giorno e in 
alto sarà disponibile il link per 
seguire i lavori in videoconferenza 
tramite WEBEX. 

9 L’accesso alla videoconferenza 
WEBEX potrà avvenire con diverse 
modalità:

- dal p- dal proprio pc, scaricando 
l’applicazione Cisco Webex Meetings 
(in alternativa accedendo 
direttamente da un browser Internet 
come Chrome, Edge, ecc.)

- da dispositivo mobile o tablet, - da dispositivo mobile o tablet, 
scaricando l’applicazione Cisco Webex 
Meetings da APP STORE o PLAY 
STORE

Alcune raccomandazioni

assemblea di bilancio 201935°esercizio



ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI 
DUEMILAVENTI
Modalità videoconferenza

bit.ly/Iscrizione_assemblee2020
www.cisintercoop.eu/news

https://bit.ly/iscrizione_assemblee2020

	Comazoopag2
	Convocazione_Comazoo
	Comazoo2.pdf




