
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA PER LA GESTIONE DEL 

DIALOGO CON LA GENERALITÀ 

DEGLI AZIONISTI 

(ENGAGEMENT POLICY) 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A.  

il 9 marzo 2022 

 

 



2 
 

PREMESSA 

La presente politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti (la 

“Politica”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. (“Orsero” 

o la “Società” o anche l’“Emittente”) in data 9 marzo 2022, su proposta del proprio 

Presidente, formulata d’intesa con gli Amministratori Delegati e con il supporto delle 

funzioni  Investor Relations e Corporate and Legal Affairs  della Società; il tutto nel 

rispetto del principio IV e della raccomandazione n. 3 del Codice di Corporate 

Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance1 (il “Codice di 

Corporate Governance”), al quale Orsero aderisce. 

La presente Politica costituisce parte integrante del complesso delle normative interne 

della Società e, per quanto in questa sede non espressamente disciplinato, trovano 

applicazione le norme di legge, regolamentari e statutarie, tempo per tempo vigenti 

ed applicabili, a cui espressamente si rinvia.  

La Politica è disponibile – in italiano e in inglese – sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.orserogroup.it, sezione “Investors/Contatti e Policy IR” ed entra in 

vigore dal momento della sua approvazione. 

 

Articolo 1 

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA POLITICA 

1.1 Il dialogo con gli azionisti della Società (“Azionisti”) ha assunto negli anni 

un ruolo di fondamentale importanza per la Società e il gruppo ad essa facente 

capo (il “Gruppo Orsero” o il “Gruppo”). E’ primario obiettivo del Gruppo Orsero 

garantire alla comunità finanziaria massima trasparenza e accesso alle necessarie 

informazioni di business con lo scopo di favorire una corretta valutazione della 

propria realtà aziendale, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari 

 

1 Il richiamato principio e la richiamata raccomandazione del Codice di Corporate Governance 

recitano rispettivamente “L’organo di amministrazione promuove, nelle forme più opportune, il 

dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholder rilevanti per la società.” e “L’organo di amministrazione, 

su proposta del presidente, formulata d’intesa con il chief executive officer, adotta e descrive nella 

relazione sul governo societario una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli 

azionisti, anche tenendo conto delle politiche di engagement adottate dagli investitori istituzionali 

e dai gestori di attivi. Il presidente assicura che l’organo di amministrazione sia in ogni caso informato, 

entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con 

tutti gli azionisti.” 

http://www.orserogroup.it/
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tempo per tempo applicabili. A tal fine, la Società intrattiene con cura e costanza 

relazioni con: (i) Azionisti; (ii) Investitori (inclusi gli investitori istituzionali), gestori di 

attivi e/o associazioni rappresentative degli stessi (“Investitori Istituzionali”); (iii) 

proxy advisor e (iv) stampa economica italiana e internazionale 

(congiuntamente, i “Soggetti Interessati”).  

La Società inoltre intrattiene e cura relazioni e dialogo con dipendenti, 

collaboratori, clienti e fornitori, con le opportune modalità e per quanto di 

interesse per le suddette categorie di interlocutori. 

1.2 In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione della Società, nell’esercizio della 

propria funzione di indirizzo e monitoraggio del dialogo, ha adottato la Politica al 

fine di garantire che il dialogo con i Soggetti Interessati sia ispirato a principi di 

correttezza, trasparenza e parità informativa e, in ogni caso, sia conforme a 

quanto previsto dal Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio (c.d. MAR) e dalle relative disposizioni attuative in tema di abusi di 

mercato, nonché dalla “Procedura per la comunicazione al pubblico di 

informazioni privilegiate” di Orsero (la “Procedura Informazioni Privilegiate”). 

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede altresì a verificare, sulla 

base dei flussi informativi ricevuti, la corretta ed efficace attuazione della Politica. 

1.3 La Politica tiene altresì conto delle best practice e delle politiche di engagement 

adottate dagli Investitori Istituzionali, nel rispetto della raccomandazione n. 3 del 

Codice di Corporate Governance. 

1.4 Il campo di applicazione della Politica è circoscritto agli aspetti di gestione del 

dialogo relativi a materie di competenza del Consiglio, anche per il tramite dei 

suoi Comitati, e afferiscono alla posizione degli investitori come titolari, attuali o 

potenziali, di parte del capitale della Società, nonché in generale agli 

stakeholder. Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di temi attinenti 

all’andamento della Società e del Gruppo e alle operazioni significative, alla 

gestione dei rischi aziendali e al sistema di controllo interno, nonché al sistema di 

governo societario, alla nomina dei Consiglieri e dei comitati, alle politiche sulla 

remunerazione e alla sostenibilità. 
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Articolo 2 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE PREPOSTE AL DIALOGO 

2.1 Fin dal momento della quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa 

Italiana S.p.A., oggi Euronext Milan, gli organi delegati di Orsero operano 

attivamente per assicurare un dialogo continuo con gli Azionisti. A tal fine, 

l’Emittente ha strutturato al suo interno apposite strutture aziendali dedicate al 

rapporto con la generalità degli Azionisti, gli Investitori Istituzionali e gli altri Soggetti 

Interessati2. 

2.2 In particolare, Orsero ha istituto un apposito ufficio di Investor Relator – dotato di 

apposite risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni – nella persona del dott. 

Edoardo Dupanloup3, il quale lavora a stretto contatto con gli Amministratori 

Delegati, dott.ssa Raffaella Orsero e dott. Matteo Colombini, a quali riporta in 

merito all’attuazione della Politica e alle attività di dialogo. Il Presidente di Orsero 

SpA è altresì coinvolto attivamente nel dialogo con gli Investitori ed i Soggetti 

Interessati. 

L’Investor Relator  è contattabile via mail all’indirizzo 

investor.relations@orserogroup.it, come indicato sul sito internet della Società 

www.orserogroup.it, alla Sezione “Investors/ Contatti e Policy IR”, e funge da primo 

punto di contatto per tutte le richieste di dialogo dei Soggetti Interessati con la 

Società, in conformità a quanto previsto dalla presene Politica.  

L’Investor Relator in particolare:  

(i) riceve tutte le richieste di dialogo dei Soggetti Interessati con la Società, 

comprese le richieste rivolte al Consiglio di Amministrazione, a Comitati 

endoconsiliari o a singoli Consiglieri;  

 

2 Per completezza si ricorda che la Società era precedentemente quotata sull’AIM Italia di Borsa 

Italiana S.p.A. e in tale contesto aveva già avviato il dialogo con gli Azionisti. Si veda successiva 

nota 3. 

3 Si ricorda che la funzione di Investor Relation e la nomina dell’Investor Relator quale soggetto 

incaricato di gestire i rapporti con gli investitori e il mercato è stata dapprima prevista, a seguito 

della fusione di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A. (special purpose acquisition company che 

con la business combination realizzata nel 2017 con GF Group S.p.A. ha dato vita a Orsero) e 

successivamente confermata nel contesto e al fine della quotazione della Società sul Mercato 

Telematico Azionario, avvenuta il 23 dicembre 2019. 

mailto:investor.relations@orserogroup.it
http://www.orserogroup.it/
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(ii) tratta le richieste dei Soggetti Interessati, secondo le regole definite dalla 

Politica e tenendo altresì conto delle informazioni eventualmente già 

fornite dalla Società al riguardo.  

Nel caso in cui un Comitato ovvero un Consigliere diverso dagli Amministratori 

Responsabili (come definiti al successivo paragrafo 4.3) riceva la richiesta di un 

Soggetto Interessato, la inoltrano tempestivamente all’Investor Relator per le 

opportune valutazioni e determinazioni in conformità alla presente Politica. 

Nell’esercizio delle funzioni di cui alla Politica, l’Investor Relator agisce sotto la 

supervisione degli Amministratori Responsabili, nonché fornisce supporto e riferisce 

agli stessi. 

2.3 Le informazioni fornite ai Soggetti Interessati dall’Investor Relator di cui al 

precedente paragrafo 2.2, ovvero da qualsiasi esponente aziendale 

debitamente autorizzato, rispondono a criteri di veridicità, trasparenza, 

completezza e parità di informazione. Tali informazioni sono fornite in modo 

tempestivo e conforme a quanto previsto nella Procedura Informazioni Privilegiate 

finalizzata (i) ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari 

vigenti in materia; (ii) a garantire il rispetto della massima riservatezza e 

confidenzialità delle informazioni privilegiate, e (iii) a garantire una maggiore 

trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli 

abusi di mercato. 

Articolo 3 

STRUMENTI E MODALITÀ DI DIALOGO 

3.1 L’attività informativa nei rapporti con i Soggetti Interessati è assicurata, in primo 

luogo, attraverso la messa a disposizione – in italiano, nonché in inglese (ove 

previsto anche nel rispetto della regolamentazione applicabile alla Società) – 

delle informazioni e della documentazione societaria, in modo tempestivo, 

puntuale, accurato e completo, sul sito internet dell’Emittente 

(www.orserogroup.it, in particolare nelle Sezioni “Governance”, “Investors”, 

“Sostenibilità”, e “News e Media”). 

3.2 Al fine di aggiornare in modo tempestivo e costante i Soggetti Interessati, Orsero 

pubblica sul proprio sito internet appositi comunicati stampa (disponibili nella 

http://www.orserogroup.it/
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Sezione “Investors/Comunicati SDIR”) in modo puntuale e con continuità, e in ogni 

caso nel rispetto della normativa, anche interna, vigente ed applicabile alla 

Società stessa. Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni 

regolamentate, la Società si avvale, rispettivamente, del sistema di diffusione 

eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile 

all’indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede 

in Foro Buonaparte 10, Milano.  

3.3 L’Assemblea degli Azionisti rappresenta un momento privilegiato per instaurare un 

proficuo dialogo tra gli Azionisti e la Società (e in particolare i suoi Amministratori); 

la Società si impegna pertanto a incoraggiare e agevolare la partecipazione più 

ampia possibile alle Assemblee. In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione, 

tramite il suo Presidente e gli Amministratori Delegati (con il supporto delle 

competenti funzioni aziendali), riferisce in Assemblea degli Azionisti circa l’attività 

svolta e quella programmata della Società. 

Nella scelta del luogo, della data e dell’ora di convocazione delle Assemblee, 

nonché nella redazione dell’ordine del giorno e nella predisposizione 

dell’informativa pre-assembleare, gli Amministratori tengono presente l’obiettivo 

di agevolare, per quanto possibile anche tenuto conto della normativa vigente, 

la partecipazione e il voto degli Azionisti alle Assemblee stesse. 

In particolare, al fine di garantire un’adeguata informativa ai propri Azionisti, il 

Consiglio di Amministrazione di Orsero: 

− mette a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, 

sul sito internet della Società (www.orserogroup.it, nella Sezione 

“Governance/Assemblea Azionisti”) e con le altre modalità e secondo le 

tempistiche previste ai sensi della normativa applicabile, la documentazione 

relativa a ciascuna Assemblea, compresa una relazione su ogni materia 

all’ordine del giorno, fornendo le informazioni necessarie agli Azionisti per 

esprimersi consapevolmente su tutte le materie all’ordine del giorno; in ogni 

caso nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili e rilevanti al riguardo; 

− definisce e illustra in maniera chiara nell’avviso di convocazione 

dell’Assemblea le modalità e ogni informazione utile per l’intervento e il voto 

in Assemblea, ivi comprese le informazioni relative al Rappresentante 

http://www.orserogroup.it/
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Designato, mettendo a disposizione uno specifico modulo di delega, con le 

relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della 

Società (all’indirizzo www.orserogroup.it, nella Sezione 

“Governance/Assemblea Azionisti”); 

− definisce e illustra in maniera chiara nell’avviso di convocazione 

dell’Assemblea le modalità e ogni informazione utile per l’esercizio del diritto 

di porre domande su quanto posto all’ordine del giorno prima dell’Assemblea 

ai sensi dell’art. 127-ter del Testo Unico della Finanza; 

− definisce e illustra in maniera chiara nell’avviso di convocazione 

dell’Assemblea le modalità e ogni informazione utile per l’esercizio del diritto 

degli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un 

quarantesimo del capitale sociale, di chiedere l’integrazione dell’elenco 

delle materie da trattare ovvero di presentare proposte di deliberazione sulla 

materia all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 126-ter del Testo Unico della 

Finanza. 

La Società si impegna a fornire il più ampio e completo riscontro alle domande 

formulate dagli Azionisti, in Assemblea e/o prima della stessa (secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente e applicabile); in Assemblea, le risposte sono di 

regola fornite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dagli 

Amministratori Delegati, avvalendosi, ove necessario, del supporto del Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni 

competenti della Società. 

3.4 Per qualsiasi informazione relativa alla Società, secondo quanto previsto dalla 

presente Politica per le tematiche di oggetto della stessa, i Soggetti Interessati 

possono rivolgersi all’Investor Relator, nella persona del dott. Edoardo Dupanloup, 

via mail all’indirizzo investor.relations@orserogroup.it, indicato sul sito internet della 

Società alla Sezione “Investors/Contatti e Policy IR”.  

3.5 In linea con le best practice internazionali, l’Investor Relator si occupa altresì di 

organizzare specifici incontri istituzionali (anche virtuali) ed altri momenti di 

comunicazione e di incontro che mirano a presentare ed approfondire i risultati 

economico-finanziari di periodo, le questioni riguardanti l’andamento gestionale 

e le scelte strategiche del Gruppo o possibili iniziative intraprese, organizzando 

http://www.orserogroup.it/
mailto:investor.relations@orserogroup.it
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altresì i calendari di tali attività. In particolare, tali momenti di incontro e 

comunicazione possono avvenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

attraverso: 

• presentazioni via streaming/webcast o conference call;  

• roadshow presso tutte le principali piazze finanziarie o altri incontri con la 

comunità finanziaria o con uno o più Azionisti e/o investitori; 

• eventi di settore, quali ad esempio capital markets day, investor day ed altri 

incontri istituzionali che coinvolgano i soggetti interessati; 

• forum; 

• eventi in ambito commerciale in cui viene presentata l’attività del Gruppo (ciò 

con particolare riguardo al dialogo con clienti e fornitori); 

• canali social; 

• invio e/o pubblicazione, sul sito internet istituzionale della Società o altri canali, 

di comunicazioni - in qualsiasi formato - per informare periodicamente degli 

sviluppi che riguardano l’attività della Società e/o del Gruppo; 

il tutto nel rispetto della normativa rilevante e pro tempore applicabile alla Società. 

 

Articolo 4 

COINVOLGIMENTO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL DIALOGO CON I 

SOGGETTI INTERESSATI  

4.1 Qualora un Soggetto Interessato necessiti di ulteriori approfondimenti su materie 

di particolare rilievo, può in primo luogo formulare richieste di chiarimenti 

all’Investor Relator, il quale provvederà ad organizzare un apposito incontro 

coinvolgendo, ove necessario in ragione delle materie in oggetto, uno o più 

Amministratori Responsabili e/o, d’intesa con questi ultimi, altri Top Manager della 

Società competenti sui temi da discutere; ferma la facoltà di coinvolgere, d’intesa 

con il Presidente e con la partecipazione di quest’ultimo, uno o più Comitati 

endoconsiliari nelle persone dei rispettivi Presidenti, ove ritenuto opportuno in 

ragione di materie in oggetto. Le richieste potranno avere ad oggetto temi 

attinenti all’andamento della Società e del Gruppo e alle operazioni significative, 
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alla gestione dei rischi aziendali e al sistema di controllo e interno, nonché al 

sistema di governo societario, alla nomina dei Consiglieri e dei Comitati 

endoconsliari, alle politiche sulla remunerazione e alla sostenibilità o temi analoghi 

di interesse dei Soggetti Interessati. 

4.2 Ove anche a seguito dell’incontro di cui al precedente paragrafo 4.1 

permangano dubbi e necessità di ulteriori chiarimenti sulle materie ivi trattate, 

anche considerate le informazioni già fornite dalla Società al Soggetto Interessati 

o rese note dalla Società al pubblico o negli incontri istituzionali di cui al 

precedente paragrafo 3.5, il Soggetto Interessato può richiedere un confronto 

diretto con il Consiglio di Amministrazione.  

Le richieste devono essere formulate per iscritto ed indirizzate all’Investor Relator 

(all’indirizzo mail di cui al precedente paragrafo 3.4), indicando espressamente: 

(i) la materia o le materie di cui si propone la trattazione nell’ambito del dialogo; 

(ii) un’anticipazione dell’eventuale opinione/posizione dei richiedenti rispetto 

alla/e materia/e proposta/e; (iii) le ragioni per le quali ritengono eventualmente 

necessario il dialogo diretto con il Consiglio di Amministrazione, indicando le altre 

forme di dialogo alle quali i richiedenti abbiano in precedenza partecipato e le 

ragioni per le quali non le abbiano ritenute sufficienti; (iv) le modalità con cui si 

propone di svolgere il dialogo con il Consiglio di Amministrazione (one-way, two-

way, bilaterale o collettivo); (v) i rappresentanti dei richiedenti che 

intenderebbero partecipare al dialogo, specificando il ruolo da questi ricoperto 

all’interno della loro organizzazione, e i relativi contatti. 

L’Investor Relator, confrontandosi con la funzione Corporate and Legal Affairs, 

provvede ad informare tempestivamente gli Amministratori Responsabili con 

riferimento ad ogni richiesta formulata ai sensi del presente articolo, i quali, a loro 

volta, provvedono ad informare tempestivamente gli altri membri del Consiglio di 

Amministrazione per le opportune valutazioni.  

Ove ritenuto opportuno secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, 

l’Investor Relator provvede ad organizzare un apposito incontro. 

4.3 Gli Amministratori Delegati e il Presidente sono i soggetti individuati dalla Società 

per condurre, con il supporto dell’Investor Relator che svolge le funzioni di cui alla 

Procedura, il dialogo con gli Investitori Istituzionali e fornire a questi ultimi ogni 
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chiarimento in occasione degli incontri richiesti ai sensi del presente articolo (gli 

“Amministratori Responsabili”). In particolare, ciascuno degli Amministratori 

Responsabili, d’intesa tra loro per le questioni di particolare rilievo, e in ogni caso 

con il supporto dell’Investor Relator secondo quanto previsto dalla Procedura: 

(i) decidono se dare seguito o meno alla richiesta di dialogo, tenendo conto di 

diversi fattori e circostanze, quali, ad esempio, le informazioni già rese 

disponibili, la previa discussione del medesimo argomento con lo stesso 

soggetto, il potenziale interesse alla tematica da parte di altri azionisti, il 

risultato di precedenti votazioni da parte dei soci, il prevedibile approccio 

degli investitori sulla questione; 

(ii) gestiscono il dialogo, individuandone tempistica e modalità, nonché le 

procedure più opportune da seguire; 

(iii) sovraintendono a tutte le fasi del dialogo, incluso il ruolo e le funzioni 

dell’Investor Relator; 

(iv) hanno la facoltà di coinvolgere nel dialogo, ove ritenuto opportuno, anche 

altri soggetti, quali dirigenti e/o uno o più Comitati endoconsiliari nelle persone 

dei rispettivi Presidenti sulla base delle competenze loro attribuite all’interno 

della Società sulle materie oggetto del dialogo. In tal caso, la decisione è 

assunta previo confronto tra gli Amministratori Responsabili, e in goni caso 

d’Intesa con il Presente, i quali provvedono a confrontarsi preventivamente 

con gli altri soggetti coinvolti nel dialogo al fine di coordinarsi ed assicurare un 

indirizzo conforme nell’interesse della Società; 

(v) informano tempestivamente il Consiglio delle criticità strutturali o urgenti e 

possono coinvolgerlo in alcune scelte sulla gestione del dialogo. 

4.4. Qualora un Soggetto Interessato abbia richiesto un incontro con il plenum del 

Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 4.2, ovvero 

secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.3 sia stata prevista la 

partecipazione al dialogo da parte di uno o più Comitati endoconsiliari nelle 

persone dei rispettivi Presidenti, ciascun amministratore può chiedere al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli Amministratori Delegati che i 

temi oggetto del dialogo richiesto dal Soggetto Interessato siano discussi in 
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occasione della prima riunione consiliare, nell’ambito della quale verranno altresì 

definiti, su proposta degli Amministratori Responsabili, i profili di cui al precedente 

paragrafo 4.3. 

4.5 Nel partecipare ad incontri con Soggetti Interessati ai sensi del presente articolo, 

ciascun amministratore agisce nel rispetto del principio generale di assenza di 

mandato rispetto agli Azionisti che li hanno nominati e si astengono dal divulgare 

qualsivoglia informazione che abbia natura riservata o anche solo 

potenzialmente privilegiata riguardante la Società. 

 

Articolo 5 

Monitoraggio e aggiornamento della Politica 

5.1 Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente la corretta 

implementazione della Politica e ne valuta l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo. 

5.2 Gli Amministratori Responsabili, d’intesa tra loro, anche su impulso dell’Investor 

Relator, provvedono a sottoporre al Consiglio di Amministrazione, eventuali 

proposte di modifica o integrazione. 

  Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Politica 

in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento 

applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, 

nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Politica potrà essere 

modificata e/o integrata a cura degli Amministratori Responsabili, d’intesa fra 

loro, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del 

Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.  

5.3 Gli Amministratori Responsabili assicurano che il Consiglio di Amministrazione sia in 

ogni caso informato, entro la prima riunione consiliare utile, sullo sviluppo e sui 

contenuti significativi del dialogo intercorso con i Soggetti Interessati. Tali 

informazioni sono fornite in modo tempestivo e coerente con la rilevanza e 

l'urgenza delle questioni emerse nel corso del dialogo.  

5.4 Nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi 

dell’art. 123-bis del Testo Unico della Finanza, viene fornita adeguata informativa 
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circa la presente Politica, la sua attuazione ed adeguatezza, nonché, ove ritenuto 

opportuno, sui temi più significativi del dialogo intercorso con i Soggetti Interessati 

nel corso dell'anno e delle eventuali misure adottate dalla Società per rispondere 

alle aspettative degli stessi.  


