
 

 

PRINCIPI ITALIANI DI STEWARDSHIP  

I Principi Italiani di Stewardship (consulta il documento sui Principi Italiani di Stewardship dal sito 

Assogestioni) sono stati definiti in coerenza rispetto a quelli contenuti nel Code for External Governance 

approvato dall’European Fund and Asset Management Association (EFAMA). 

Fideuram Asset Management SGR ha adottato una Strategia per l’esercizio dei diritti amministrativi e di 

voto nelle società quotate conforme ai Principi Italiani di Stewardship, volta ad un’efficace integrazione 

tra la corporate governance ed il processo di investimento. 

Per effetto dell’adesione ai Principi Italiani di Stewardship, la SGR è ancora più orientata ad una 

interazione proattiva nei confronti delle società in cui investe, adottando un approccio “mirato” alla 

corporate governance. 

 

Stewardship: l’approccio di Fideuram Asset Management 

Fideuram Asset Management ha aderito ai Principi Italiani di Stewardship nella convinzione che sane 

politiche e pratiche di governo societario (che incorporino questioni ambientali, sociali e di governance) 

siano in grado di creare valore nel lungo termine. 

 

Attuazione dei Principi Italiani di Stewardship 

1. Fideuram Asset Management SGR adotta una politica documentata, a disposizione del pubblico, 

che illustra la strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli 

OICR e dei portafogli gestiti. 

2. Fideuram Asset Management SGR monitora gli emittenti quotati partecipati. 

3. Fideuram Asset Management SGR definisce chiare linee guida sulle tempistiche e le modalità di 

intervento negli emittenti quotati partecipati al fine di tutelarne e incrementarne il valore. 

4. Fideuram Asset Management SGR valuta, se del caso, l’ipotesi di una collaborazione con altri 

investitori istituzionali, ove ciò risulti adeguato, prestando particolare attenzione alla 

regolamentazione in materia di azione di concerto. 

5. Fideuram Asset Management SGR esercita i diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di 

pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti in modo consapevole. 

6. Fideuram Asset Management SGR tiene traccia dell’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti 

finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti e adotta una politica sulla divulgazione 

delle informazioni in materia di governance esterna. 

 

Consulta la Politica di Impegno di Fideuram Asset Management SGR S.p.A. che recepisce i Principi Italiani 

di Stewardship. 

  

https://www.assogestioni.it/articolo/principi-italiani-di-stewardship
http://www.fideuramispbsgr.it/upload/File/pdf/Policy_FidInvestimenti/8.%20CA_30.10.20_Allegato%20B%20Politica%20di%20impegno%20di%20Fideuram%20Investimenti%20SGR%20S.p.A_def.docx.pdf


 

 

 

Azionariato attivo e responsabile 

Fideuram Asset Management SGR promuove un’interazione proattiva nei confronti delle società in cui 

investe, nella convinzione che gli emittenti che implementino elevati standard di corporate governance 

siano in grado di generare migliori perfomance di lungo termine per i propri azionisti. 

La SGR presta particolare attenzione alle politiche implementate dagli emittenti in cui investe, nella 

convinzione che sane politiche e pratiche di governo societario (che incorporino questioni ambientali, 

sociali e di governance) siano in grado di creare valore per gli azionisti nel lungo termine. 

Fideuram Asset Management SGR fornisce trasparenza in merito all’attività di engagement e di esercizio 

dei diritti di voto nelle assemblee delle società i cui titoli sono presenti nei portafogli dei fondi gestiti.  

 

Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti 

Fideuram Asset Management SGR ha adottato ed applica una specifica Strategia per l'esercizio dei diritti 

di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di 

assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR. L'approccio 

adottato indica l'impegno della SGR verso standard elevati di corporate governance esterna. 

 

La SGR interviene, per conto dei patrimoni gestiti, nelle assemblee di selezionate società con azioni 

quotate alla Borsa Italiana e sui mercati internazionali, tenendo conto dell'utilità della partecipazione agli 

interessi dei patrimoni gestiti e della possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alle azioni con diritto 

di voto possedute. 

 

Consulta la Strategia per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di 

pertinenza degli OICR gestiti.   

 

 

http://www.fideuramispbsgr.it/upload/File/pdf/Policy_FidInvestimenti/8.%20CA_30.10.20_Allegato%20C%20Strategia%20per%20esercizio%20diritti%20di%20intervento%20e%20di%20voto%20inerenti%20gli%20strumenti%20finanziari%20di%20pertinenza%20dei%20OICR%20gestiti.pdf
http://www.fideuramispbsgr.it/upload/File/pdf/Policy_FidInvestimenti/8.%20CA_30.10.20_Allegato%20C%20Strategia%20per%20esercizio%20diritti%20di%20intervento%20e%20di%20voto%20inerenti%20gli%20strumenti%20finanziari%20di%20pertinenza%20dei%20OICR%20gestiti.pdf

