INFORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI GESTORI DI ATTIVI
DI SYMPHONIA SGR S.P.A.
Ai sensi dell’articolo 124-quinquies del TUF

La Direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive II, cd. “SHRD II” – incoraggiamento dell’impegno a
lungo termine degli azionisti) e la relativa norma di attuazione in Italia (D. Lgs. n. 49/2019 che modifica il D.
Lgs. n. 58/1998, nel seguito “Testo unico della Finanza”, introducendo gli articoli 124-quater e ss.) stabiliscono
che gli “investitori istituzionali” e i “gestori di attivi” adottino e comunichino una politica che descriva le
modalità con cui integrano l’impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento e
comunichino la strategia d’investimento azionario e le informazioni sugli accordi con i gestori di attivi.
Symphonia SGR (di seguito la “SGR”) a seguito delle valutazioni interne effettuate ha scelto di avvalersi della
possibilità prevista dall’art. 124-quinquies comma 3 del TUF, ovvero di non adottare una Politica di impegno
e gli adempimenti correlati. La scelta della SGR è motivata principalmente dall’esperienza maturata nel
corso degli anni e dai seguenti fattori:
•

la mancanza, alla data di redazione dell’Informativa, di posizioni rilevanti in emittenti con azioni
ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato comunitario,
intendendo come tali posizioni detenute tramite il servizio di gestione patrimoniale superiori allo
0,5% del capitale sociale degli emittenti;

•

le politiche d’investimento degli OICR non prevedono investimenti al fine del controllo delle società
o finalizzate ad attività di corporate governance, ma partecipazioni detenute a scopo d’investimento;

•

la previsione nelle norme contrattuali sottoscritte dalla clientela per l’attivazione dei servizi di
Gestione di Portafoglio secondo la quale il diritto di voto inerente agli strumenti finanziari depositati
non viene esercitato dalla SGR, salvo il caso in cui il cliente conferisca una delega alla SGR, con i limiti
e le modalità previsti dalla vigente normativa. In tali casi il cliente deve chiedere alla SGR di effettuare
le comunicazioni necessarie per l’esercizio di tale diritto.

La SGR comunicherà prontamente al pubblico eventuali variazioni concernenti la Politica di impegno, in
considerazione dei futuri sviluppi strategici e del settore.
L’Informativa è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Symphonia SGR in data 26.02.2021.

