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Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti  
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1 - Premessa 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Emak, nell’interesse della Società e dei suoi azionisti e anche alla luce delle 

raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance, intende promuovere nelle forme più 

opportune il dialogo con gli azionisti attuali e potenziali, nonché con gli altri soggetti rilevanti per la società. 

 

Nel corso degli anni, la Società ha mantenuto un dialogo continuativo con gli azionisti, e più in generale con gli 

investitori, nel corso delle riunioni assembleari, negli incontri periodici con la comunità finanziaria e tramite la 

pubblicazione delle relazioni finanziarie, dei comunicati stampa e di tutte le altre informazioni regolamentate. 

 

Obiettivo della presente politica è assicurare che il dialogo con gli azionisti avvenga nel rispetto della normativa 

in materia di abusi di mercato e sia improntato a principi di completezza, correttezza e trasparenza. 

 

2 - Modalità di dialogo 

 

2.1 Funzione Investor Relations 

La gestione dei rapporti con gli azionisti è svolta direttamente dai vertici aziendali (Presidente, Vice Presidente, 

CEO, CFO). Emak ha istituito, in staff al Presidente, la funzione Investor Relations, incaricata di mantenere il 

dialogo con gli investitori istituzionali e retail, e con gli azionisti in generale, assicurando un flusso informativo 

costante, trasparente e continuativo nel rispetto delle previsioni regolamentari.  

Qualora vengano richieste informazioni sulla Società a funzioni aziendali diverse, il destinatario deve inoltrare 

la richiesta alla funzione Investor Relations, senza fornire alcuna informazione al richiedente, che provvederà 

a gestirla compatibilmente con le prescrizioni normative e regolamentari. 

 

2.2 Sito internet 

Allo scopo di garantire la massima trasparenza e un costante e proficuo canale di comunicazione, la società 

ha approntato un’apposita sezione del proprio sito internet, denominata “Investor Relations”. 

All’interno di tale sezione si possono reperite informazioni di carattere economico-finanziario (quali bilanci 

annuali, relazioni semestrali e resoconti intermedi di gestione, sintesi dei dati finanziari, presentazioni alla 

comunità finanziaria, andamento in borsa del titolo), nonché le modalità di contatto con la funzione Investor 

Relations. Nella sottosezione denominata “Corporate Governance” sono riportate le informazioni e i documenti 

sul sistema di governo societario della società e utili all’esercizio consapevole dei diritti degli azionisti, quali 

informazioni sulla struttura del capitale, lo statuto della Società, le relazioni sul governo societario e la 

remunerazione, i documenti relativi alle assemblee degli azionisti, il regolamento assembleare, la procedura 

per le operazioni con parti correlate. 

 

Per quanto concerne la diffusione ed allo stoccaggio delle informazioni regolamentate ex art. 113 del TUF, si 

ricorda che la Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket 

STORAGE. 
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2.3 Assemblea degli azionisti 

Un importante momento di comunicazione agli azionisti e di confronto fra questi e gli amministratori della società 

è l’assemblea dei soci. In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione, tramite il suo Presidente, riferisce in 

assemblea circa l’attività svolta e si adopera affinché gli azionisti ricevano un’informativa pre-assembleare 

adeguata, completa e tempestiva (mediante le relazioni sulle materie all’ordine del giorno) al fine di poter 

esercitare consapevolmente ed in modo informato il proprio diritto di voto. Agli azionisti e agli aventi diritto è 

consentito porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’adunanza assembleare. A tali 

domande viene fornita risposta al più tardi nel corso dell’assemblea o comunque entro il termine indicato 

nell’avviso di convocazione. 

 

2.4 Road show e incontri 

La società dedica molteplici opportunità di dialogo con i propri azionisti, investitori, analisti finanziari, al fine di 

fornire informazioni relativamente ai risultati e alle strategie del Gruppo, organizzando incontri, attraverso 

contatti telefonici e in occasione di eventi organizzati periodicamente da Borsa Italiana e dal proprio specialist, 

cui prendono parte l’Investor Relator e il top management della società. 

Tali eventi costituiscono inoltre importanti occasioni di confronto in cui i rappresentanti del Gruppo hanno 

occasione di ascoltare le istanze della comunità finanziaria. 

 

3 – Disposizioni finali 

 

Tutte le attività di dialogo con azionisti, investitori e comunità finanziaria devono svolgersi nel rispetto delle 

normative vigenti che regolano gli emittenti, quali ad esempio quelle in materia di trasparenza informativa, parità 

di trattamento, abusi di mercato e informazioni privilegiate. 

Nei cosiddetti black-out period i rappresentanti del Gruppo possono fornire informazioni relative unicamente a 

fatti già resi pubblici o che riguardino l’esercizio dei propri diritti da parte degli azionisti.  

La presente politica viene descritta nell’annuale relazione sul governo societario. Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione assicura che l’organo di amministrazione sia informato sullo sviluppo e sui contenuti 

significativi del dialogo intervenuto con gli azionisti. 

 


