STRATEGIA PER L’ESERCIZIO
DEI DIRITTI DI VOTO
(Sintesi)

SELLA GESTIONI SGR
La strategia per l’esercizio dei diritti di voto detenuti nei portafogli degli Oicvm gestiti è adottata al fine di assicurare che tali diritti
siano esercitati a esclusivo beneficio dell’Oicvm e dei suoi investitori.
La Società monitora gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli Oicvm gestiti ed esercita il diritto di
intervento e di voto per conto dei patrimoni gestiti di norma nelle assemblee delle società italiane tenendo conto dei costi benefici
collegati alla partecipazione all’assemblea, dell’ordine del giorno, dell’utilità della partecipazione agli interessi dei patrimoni gestiti e
della possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alla quota di capitale con diritto di voto posseduta.
L’esercizio dei diritti di voto è esercitato conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento dell’Oicvm interessato.
I criteri per la partecipazione sono i seguenti:
•

partecipare alle assemblee giudicate rilevanti per situazioni di particolare interesse in difesa o a supporto degli azionisti di
minoranza, che riguardino decisioni di corporate governance, bilancio, politiche di distribuzione di utili e dividendi, politiche di
remunerazione delle figure apicali;

•

partecipare alle assemblee in cui vengono deliberate operazioni straordinarie se la partecipazione è necessaria per incidere
sull’operazione proposta.

La partecipazione può avvenire tramite rappresentanza diretta ovvero attraverso figure professionali individuate dall’Associazione
di Categoria e/o dal Comitato di Corporate Governance della stessa. In tal caso la Società rilascia esplicite istruzione sull’esercizio
del voto.
Nell’ipotesi di contribuire ad eleggere sindaci o consiglieri di amministrazione mediante il meccanismo del voto di lista in
rappresentanza delle minoranze azionarie, la società parteciperà sempre attraverso l’unione con altri investitori italiani ed esteri per
il tramite dell’Associazione di Categoria, attenendosi ai principi e criteri da questi individuati.
La Società fa presente che, nel caso ne ricorrano i presupposti, esercita il diritto di voto inerente a strumenti finanziari emessi da
società direttamente o indirettamente controllanti nell’esclusivo interesse dei partecipanti agli Oicvm o dei suoi investitori.
Si sottolinea che la Società non delega a Società del Gruppo Banca Sella né ad esponenti di queste l’esercizio del diritto di voto
delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti.
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