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In applicazione dell’art. 124-quinquies del Testo Unico della Finanza (“TUF”) Pramerica SGR ha
adottato una “Politica di Impegno” (di seguito anche la “Policy”), descrittiva delle modalità con cui
la SGR integra l’impegno, in qualità di azionista, nella propria strategia di investimento. La politica
descrive le modalità con cui si “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.”
Nell’esercizio dei diritti derivanti dagli strumenti finanziari detenuti dai portafogli gestiti, la SGR si
ispira inoltre alle indicazioni comportamentali declinate all’interno dei “Principi Italiani di
Stewardship per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate” emanati da
Assogestioni (di seguito anche i “Principi”).
Lo scopo dei Principi è quello di fornire best practice di alto livello che fungano da stimolo per il
confronto e la collaborazione con gli emittenti quotati nei quali investono i patrimoni gestiti.
I Principi sono finalizzati al miglioramento della qualità della comunicazione e, più in generale, della
relazione con gli emittenti quotati partecipati e incentivano le Società di gestione a creare valore
aggiunto per i propri investitori, affrontando in modo efficace i temi inerenti alle vicende societarie.
Le linee di indirizzo descritte all’interno della Policy si fondano sull’impegno ad esercitare i diritti
inerenti agli strumenti finanziari in modo ragionevole e responsabile, nell’esclusivo interesse dei
soggetti sottoscrittori, individuando i criteri generali da seguire nell’esercizio dei diritti di voto
nell’ambito delle assemblee societarie dei soggetti emittenti strumenti finanziari detenuti nei
portafogli gestiti.
La SGR implementa l’applicazione della Policy seguendo un approccio flessibile e proporzionale,
basato su criteri qualitativi e quantitativi.
La SGR può integrare le proprie attività di monitoraggio, intervento ed engagement nonché
prevedere l’esercizio collettivo di tali attività.
In nessun caso la SGR si vincola a sindacati di voto o di blocco.
Al fine di assicurare che il diritto di voto sia sempre esercitato nell’esclusivo interesse degli
investitori, la sua valutazione considera sempre le situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di
interesse. In tal senso la SGR:



non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da
società direttamente o indirettamente controllanti;
non delega a società del gruppo o a esponenti di queste l’esercizio del diritto di voto delle azioni
di pertinenza dei patrimoni gestiti. In ogni caso la SGR cura che l’esercizio del diritto di voto da
parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l’interesse degli investitori.

Si rappresenta sinteticamente, di seguito, l’attività svolta da Pramerica SGR nel corso dell’anno
2020.

Nel corso del 2020, Pramerica SGR ha condotto oltre 1000 incontri con il top management di
società monitorate in quanto presenti nei portafogli in gestione. Tale attività viene posta in essere
con cadenza almeno trimestrale e assume la forma di incontri, organizzati in qualche caso da
società di investimento in cui è possibile anche il confronto con altri investitori, conference call e,
in occasioni più rare, visite alle sedi delle società stesse. In questi incontri ha assunto rilevanza
cruciale la discussione di tematiche ESG al fine di sensibilizzare le società circa la necessità di
garantire al mercato i più elevati standard in materia di governance e trasparenza, oltre
naturalmente ad incrementare l’attenzione ai temi ambientali e sociali. Questa attività è
oltremodo importante per società di media e piccola dimensione dove l'incontro periodico con il
management e la necessità di accertarsi che queste società garantiscano quegli standard di governance e
trasparenza, sono essenziali, considerando che, spesso, sono società meno seguite dalle case di
investimento e che sono quotate in mercati meno liquidi.

Per quanto concerne l’esercizio del diritto di voto, Pramerica SGR ha partecipato in totale a n. 34
assemblee di emittenti di diritto italiano (o comunque con azioni quotate su mercati regolamentati
italiani), concorrendo in tutti i casi anche alla presentazione della lista di minoranza sostenuta da
Assogestioni.
In tutte le assemblee, la SGR è stata rappresentata dallo studio legale Trevisan&Associati.
In particolare, era previsto il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per le seguenti società: A2A
S.p.A, Anima S.p.A, ASTM S.p.A., Autogrill S.p.A, Brunello Cucinelli S.p.A, Brembo S.p.A, Buzzi
Unicem S.p.A, Enav S.p.A, Enel S.p.A, ENI S.p.A, Falck S.p.A, Fineco S.p.A., Hera S.p.A., IMA S.p.A.,
INWIT S.p.A, Interpump S.p.A., MARR S.p.A., Mediobanca S.p.A, Poste Italiane S.p.A., Pirelli S.p.A,
Terna S.p.A.
Era invece prevista la sostituzione di un unico membro del Consiglio di Amministrazione per le
seguenti società: Garofalo Health Care S.p.A., IntesaSanpaolo S.p.A e Snam S.p.A.
Hanno invece rinnovato il Collegio Sindacale: A2A S.p.A, Anima S.p.A, ASTM S.p.A.,Brunello
Cucinelli S.p.A, Brembo S.p.A, Buzzi Unicem S.p.A, Cerved S.p.A., ENI S.p.A, Falck S.p.A, Fineco
S.p.A., Generali S.p.A., Hera S.p.A., Interpump S.p.A., MARR S.p.A., Mediaset S.p.A, Moncler
S.p.A., Mediobanca S.p.A, Recordati S.p.A. Salini S.p.A., Terna S.p.A.
Pramerica SGR ha, invece, votato unicamente per l’approvazione della documentazione di bilancio
(in assenza di rinnovo del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale) per: Acea S.p.A,
Dovalue S.p.A., Raiway S.p.A., Unicredit S.p.A.
Quanto al rinnovo dei Consigli di Amministrazione, la SGR ha sempre votato a favore della lista di
candidati sostenuta dal Comitato dei Gestori costituito in seno ad Assogestioni, nonché alla relativa
determinazione del numero dei Consiglieri e alla loro durata in carica (tre anni).
Quanto al rinnovo dei Collegi Sindacali, anche in questo caso la SGR ha sempre espresso voto a
favore della lista di candidati sostenuta dal Comitato dei Gestori costituito in seno ad Assogestioni,
nonché all’eventuale nomina del Presidente.
Non sono emerse situazioni di particolare rilevanza con riferimento al comportamento tenuto in
assemblea in funzione dell'esercizio del diritto di voto.

