
Mercoledì 12 febbraio 2020

Assogestioni

Via Andegari, 18
Milano

IL VOTO SULLA POLITICA 
DI REMUNERAZIONE 
DIVENTA VINCOLANTE: 
COME FARE COSA?



🕒
14.00-14.15 
Registrazione

🕒
14.15-14.30 
Introduzione

Marco Reggiani
Presidente Aisca

 
🕒

14.30-15.00 
Il mercato italiano e le politiche di remunerazione, 

alla luce delle novità introdotte con il recepimento della SRD II 
Andrea Di Segni e Fabio Bianconi

Morrow Sodali

🕒
15.00-15.40

Come i gestori valutano le politiche di remunerazione 
Simone Chelini

Head of ESG & Strategic Activism, Eurizon Capital SGR
Cristina Ungureanu

Head of Corporate Governance, Eurizon Capital SGR

🕒
15.40-16.00 
Coffee break

🕒
16.00-16.40 

L’engagement del Comitato Remunerazioni
Gianmarco Montanari

Presidente Comitato Remunerazione, FinecoBank

🕒
16.40 – 17.20   

Il consiglio di amministrazione e la politica di remunerazione
Giuseppe Catalano

Segretario Consiglio Amministrazione, Assicurazioni Generali

🕒
17.20-17.50 

Company Case Study
Fabrizio Rutschmann

Chief Human Resources Officer, Prysmian

🕒
17.50-18.00

Q&A e Conclusioni



A s s o g e s t i o n i  è l’associazione italiana dei 
gestori del risparmio. Nata nel 1984 per iniziativa 
delle prime società di gestione, rappresenta oggi 
circa 300 associate, tra cui la maggior parte delle SGR 
italiane e delle società di investment management 
straniere operanti in Italia, diverse banche e imprese 
di assicurazione che operano nell’ambito della 
gestione individuale e della previdenza complementare. 
L’associazione assiste i suoi membri offrendo consulenza e supporto tecnico su tematiche 
legali, fiscali, operative e promuove un dialogo costante con gli operatori del settore 
e le istituzioni sui temi dell’investimento, della tutela del risparmio, della corporate 
governance e dell’innovazione regolamentare e operativa dell’industria. In ambito 
internazionale Assogestioni fa parte di EFAMA (European Funds and Asset Management 
Association), con cui collabora per lo sviluppo della normativa comunitaria e di un’efficace 
autoregolamentazione del settore europeo del risparmio gestito.

   www.assogestioni.it

Morrow Sodali is a global consultancy and service provider that has achieved prominence as 
a leader in corporate governance advisory, in development of institutional investor relations, 
management of shareholder meetings and of M&A transactions. Morrow Sodali’s services are 
designed to help companies anticipate, understand and deal effectively with the expectations of 
shareholders, institutional investors and the global financial markets. 
This includes: corporate governance consulting, proxy solicitation for 
the preparation and conduct of shareholder meetings, Global 
Information Agent services for mergers and acquisitions, defense 
from activism and hostile attempts, bondholder campaigns and capital 
restructurings, IPO transition services, board evaluation, 
training and shareholder outreach programs. The firm’s mission of 
“aligning interests” is based on the conviction that a company’s 
governance and business strategy should work together to 
serve the long-term economic interests of the enterprise and its 
stakeholders. Sodali has offices and representatives in major 
financial centers around the world.

  www.morrowsodali.com



INFORMAZIONI GENERALI

Segreteria Organizzativa
Alessia Di Capua – Assogestioni

Quota di iscrizione
Eletti dal Comitato dei Gestori: 
900 euro (+ iva)

Non eletti dal Comitato dei Gestori: 
1.300 euro (+ iva)

La quota include il materiale didattico 
e il coffee break.

COME ISCRIVERSI

La scheda di iscrizione dovrà essere 
compilata in ogni sua parte, sottoscritta 
e inviata via mail, unitamente al 
curr iculum vi tae aggiornato, a 
workshop@catchup-programme.it  
oppure v ia fax al  numero  
06 6893262. All’atto della iscrizione 
dovrà essere altresì corrisposta la 
quota di partecipazione.
Le iscrizioni si intendono perfezionate 
al ricevimento del pagamento e 
saranno accettate fino a esaurimento 
dei 20 posti a disposizione. Una 
volta effettuata l’iscrizione, in caso 
di impedimento del partecipante, 
sarà comunque possibile comunicare 
un nuovo nominativo con analoghi 
requisiti in sostituzione.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione dovrà 
essere corrisposta mediante assegno 
circolare o bonifico bancario secondo 
le modalità riportate sulla scheda di 
iscrizione. La fattura del corso verrà 
spedita a ricevimento del pagamento.

Variazioni di programma
Assogestioni si riserva la facoltà di 
rinviare, modificare o annullare i corsi 
programmati, dandone opportuna 
comunicazione via fax o email ai 
partecipanti, entro tre giorni lavorativi 
prima della data di inizio del corso. In 
caso di annullamento, IDA provvederà 
a rimborsare l’importo ricevuto.

Per eventuali ulteriori informazioni 
contattare la Segreteria Organizzativa.



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”).
I dati personali richiesti dal presente modulo sono raccolti da Assogestioni (C.F.06506150587), con sede in Milano, Via Andegari n. 18 e da IDA S.r.l. (P.I. 08856220960), con sede in Via 
San Vittore al Teatro n. 3, Milano, in qualità di contitolari del trattamento, e sono trattati su supporti informatici e cartacei per le seguenti finalità:
a)     finalità di iscrizione: il conferimento dei dati personali richiesti nel modulo di iscrizione non è obbligatorio, ma l’omesso, incompleto o erroneo conferimento determinerà l’impossibilità 
di dar seguito alla Sua richiesta di partecipazione al corso o al convegno. Base giuridica per il trattamento dei dati personali per finalità di iscrizione è il contratto o le misure precontrattuali;
b)    finalità promozionali dei contitolari e finalità di cessione a terzi per loro proprie attività promozionali: previo Suo ulteriore consenso, i contitolari potranno trattare i Suoi dati personali 
per l’invio di informazioni relative alle proprie iniziative formative nonché comunicarli e cederli a terzi soggetti attivi nel settore del risparmio gestito e nella finanza per loro proprie iniziative 
promozionali. Tale consenso è facoltativo: il rifiuto al trattamento comporterà esclusivamente l’impossibilità del perseguimento di tali specifiche finalità, mentre l’interessato potrà comunque 
iscriversi al corso o al convegno prescelto. Base giuridica del trattamento dei dati personali per finalità promozionali dei contitolari e/o dei terzi è sempre il consenso dell’interessato;
c)     finalità di selezione per incarichi in organi sociali di società quotate: previo Suo ulteriore consenso, i contitolari potranno comunicare i Suoi dati personali (ivi inclusi i dati di contatto) 
ed il Suo curriculum vitae a soggetti terzi per finalità di selezione  per incarichi in organi di società quotate Tale consenso è facoltativo: il rifiuto al trattamento comporterà esclusivamente 
l’impossibilità del perseguimento di tali specifiche finalità , mentre l’interessato potrà comunque iscriversi al corso o al convegno prescelto. Base giuridica per il trattamento dei dati per finalità 
di selezione per incarichi in organi sociali di società quotate è, pertanto, il consenso dell’interessato;
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per l’esecuzione del contratto o richiesto dalla legge, ovvero per il perseguimento delle finalità specificamente 
autorizzate dall’interessato, e potranno essere comunicati ai dipendenti e/o collaboratori dei contitolari o a collaboratori esterni (avvocati, commercialisti, tecnici informatici, società di servizi, 
istituti bancari e altri soggetti che gestiscono le procedure di pagamento) appositamente nominati responsabili esterni del trattamento. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati conferiti ai 
contitolari, a chiederne la cancellazione, la modificazione, la rettifica, la portabilità. Ha altresì diritto di ottenere la limitazione del trattamento, di opporsi ad esso e di revocare il consenso. 
L’interessato potrà esercitare i propri diritti inviando una comunicazione via e-mail all’indirizzo: induction@serviceida.it L’interessato ha inoltre sempre il diritto di presentare reclamo avanti 
l’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali (www.garanteprivacy.it)

Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità promozionali dei contitolari  □ Si   □ No
Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità di cessione a terzi per attività promozionali  □ Si   □ No
Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità di selezione per incarichi in organi sociali di società quotate  □ Si   □ No

Sottoscrizione del partecipante ____________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Compilare e inviare via mail a workshop@catchup-programme.it o via fax al n. 06 6893262

Ragione Sociale DATI AZIENDA

Indirizzo di fatturazione

Codice fiscale

P. IVA

Città CAP Provincia

Indirizzo mail PEC per fatturazione elettronica

Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica

Codice identificativo fornitore per fatturazione elettronica

Split payment  □ SI  □ NO

Nome ed e-mail di riferimento per la fatturazione

Numero ordine di acquisto

□ Associato ad Assogestioni

Nome DATI PARTECIPANTE

Cognome

Carica

Codice fiscale

Indirizzo

Città CAP Provincia

Consenso alla partecipazione dato da

Allergie e/o intolleranze alimentari

MODALITÀ 
DI 

PAGAMENTO

□ Assegno circolare  
□ Bonifico bancario intestato a: 
IDA Srl  Via San Vittore al Teatro, 3 – 20123 Milano P.Iva e C.F. 08856220960
CREDEM   IBAN IT 56 U 03032 01600 010000064778 BIC SWIFT BACRIT22MIL
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