
                                                                                     

  

Il nuovo Codice di Corporate Governance prevede che il Consiglio di Amministrazione degli emittenti adotti una politica per la gestione del 

dialogo con la generalità degli azionisti anche tenendo conto delle politiche di engagement adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori 

degli attivi. Dall’altro lato, il TUF con la nuova Sezione I Ter dedicata alla “Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori degli attivi e dei 

consulenti di voto” richiede che quest’ultimi adottino e pubblichino, sempre sulla base del principio comply or explain, le politiche di 

engagement e la relativa attuazione, avendo come obiettivo primario l’orientamento al lungo periodo dell’investimento nelle società emittenti.  

Il Webinar, organizzato dal Chapter di Roma e del Lazio di Nedcommunity, si propone di mettere a confronto gli attori di questo dialogo – 

emittenti, da una parte, e investitori, dall’altra – sentendo il parere anche dei facilitatori di questo dialogo – Morrow Sodali - al fine di verificare 

quale è il contesto di mercato attuale, quale dovrebbe essere la best practice cui aspirare e il punto di incontro a cui tendere. Sarà l’occasione 

per presentare anche i principali dati della 2021 Institutional Investors Survey a cura di Morrow Sodali.  

 

31 Marzo 2021  Modera 
Ore 17:00  Ines Gandini - Segretario del Chapter di Roma e del Lazio di Nedcommunity  
Durata 75’   

  Panelist 

  Cristina Ungureanu - Membro del Comitato Scientifico di Nedcommunity - Head of Corporate Governance 
di Eurizon Capital SGR  

  Overview del framework normativo, lato emittenti e lato investitori   
   
  Giuseppe Catalano - Company Secretary and Head of Corporate Affairs di Assicurazioni Generali  
  Come gli emittenti stanno dando risposta alla previsione del Nuovo Codice di Corporate Governance  
   
  Andrea di Segni - Associato di Nedcommunity- Managing Director di Morrow Sodali 

  L’engagement tra emittenti e investitori: come viene svolto e su quali temi? 
Focus sui dati della 2021 Institutional Investors Survey 

   
  Simone Chelini - Head of ESG & Strategic Activism di Fideuram - ISPB Asset Management SGR 
  Cosa si aspettano gli investitori dalle politiche di dialogo adottate dagli emittenti   
   
  Romina Guglielmetti - Membro del Consiglio Direttivo di Nedcommunity, Founding Partner di Starclex -

Studio Legale Associato Guglielmetti 
  Il punto di vista dell’amministratore indipendente 
   
  Q&A 

   Per Registrarsi QUI  

Durante questo evento unisciti a noi su Twitter e lascia un commento usando #engagementpolicies @nedcommunity 

Le politiche di gestione del dialogo delle società con la generalità degli azionisti a confronto con le 

politiche di engagement degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi 

Webinar 

https://zoom.us/webinar/register/WN_lk6I1k4lTdSzufL_Ly_Nsw

