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Informativa al pubblico in materia di politica di impegno 

 
La presente informativa descrive le modalità con le quali Euromobiliare Advisory SIM S.p.A. adempie agli 
obblighi previsti dall’art 124-quinquies del TUF, come modificato dal D.lgs. 49/2019 in recepimento della 
Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 per quanto riguarda 
l'incoraggiamento a lungo termine degli azionisti (Direttiva SHRD II). 
Il documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare Advisory SIM S.p.A. in data 
03/02/2021. 

 
Premessa 
Ai sensi dell’art. 124-quinquies del TUF (“Politica di impegno”), gli investitori istituzionali e i gestori di 
attivi adottano (se prevista) e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con 
cui integrano l’impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. 
 
La politica descrive le modalità con cui i suddetti soggetti monitorano le società partecipate su questioni 
rilevanti (compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, 
l’impatto sociale e ambientale e il governo societario), dialogano con le società partecipate, esercitano i 
diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti 
portatori di interesse delle società ̀ partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in 
relazione al loro impegno, rendicontando inoltre su base annua le modalità di attuazione di tale politica di 
impegno e comunicando come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono 
azionisti (salvo casistiche non rilevanti). 
Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi possono altresì fornire al pubblico una comunicazione chiara 
e motivata delle ragioni dell’eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle succitate disposizioni. 
 
Ai sensi dell’articolo 124-quater del TUF: 

 il perimetro di applicazione è costituito dagli investimenti azionari in società con azioni ammesse 
alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato comunitario.  

 si qualificano quali “gestori di attivi” le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente i propri 
patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di gestione di portafogli; si 
qualificano invece come “investitori istituzionali” le imprese di assicurazione e di riassicurazione 
ed i fondi pensione (esclusi quelle di piccole dimensioni). 

 
Adempimento 
La Società ha valutato di non dotarsi di una Politica di impegno. Tale scelta è stata adottata sulla base delle 
caratteristiche del portafoglio investimenti di seguito descritte: 
 

 assenza di posizioni rilevanti su singoli emittenti, ossia superiori allo 0,5% del capitale sociale, in 
Emittenti con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro 
Stato comunitario, detenute tramite il servizio di gestione di portafogli; 

 scarsa incidenza percentuale delle partecipazioni nei singoli emittenti rispetto al totale attivo delle 
masse in gestione; 

 ai sensi del contratto sottoscritto dalla clientela per la prestazione del servizio di Gestione di 
Portafogli è previsto che il diritto di voto inerente agli strumenti finanziari depositati presso la 
Banca Depositaria sia esercitato dalla clientela solo su specifica procura conferita di volta in volta 
dal Cliente per iscritto; 

 nell’ambito dei rapporti di delega di Gestione di Portafogli da parte delle Banche del Gruppo o terze 
o di Fondi Interni Dedicati da parte di Compagnie Assicurative, i contratti in essere non attribuiscono 
alla Società il diritto di voto. 

 
La Società attiverà un monitoraggio con una frequenza semestrale con l’obiettivo di rilevare l’eventuale 
detenzione di Partecipazioni superiori allo 0,5% del capitale sociale degli emittenti o l’incidenza significativa 
della partecipazione in singoli emittenti rispetto al totale attivo. Qualora dette soglie dovessero essere 
superate, la Società si riserva le valutazioni conseguenti in termini di smobilitazione delle posizioni in 
eccesso o di adozione di una politica di impegno. 
In ogni caso, la SIM comunicherà prontamente al pubblico, entro quindici giorni dalla loro adozione e con le 
stesse modalità, le eventuali variazioni concernenti la propria scelta in materia di adozione o meno della 
Politica di impegno, anche in considerazione dei futuri sviluppi strategici di Gruppo e del settore. 

 


