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ENGAGEMENT ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO 

DESTINATARI
Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensio-
ne e casse di previdenza e, più in generale, a chi intende consolidare una 
competenza a tutto tondo sulle tematiche dello shareholder engagement 
e politiche di voto, acquisendo una prospettiva strategica e trasversale ai 
diversi aspetti coinvolti.

OBIETTIVI
Assicurare la piena padronanza delle tematiche relative alla governance e 
alla stewardship e fornire gli strumenti necessari per la definizione di una 
politica di impegno, alternando momenti di teoria ad attività pratiche e do-
cenze di accademici di governance a testimonianze più operative di esperti 
del settore.

STRUTTURA
 4 lezioni in aula virtuale per una durata totale di 16 ore di formazione.

16

4 lezioni da 4 ore

dal 30 maggio al 20 giugno 2022

Aula virtuale

23 maggio 2022

Socio / Main partner: 1.200 € + iva
Partner: 1.500 € + iva
Altro: 2.000 € + iva

ORE

FREQUENZA

PERIODO

SEDE

SCADENZA ISCRIZIONI

COSTO

PER ISCRIVERTI COMPILA LA 
FORM SUL SITO MEFOP

CORSI PER OPERATORI - 
ADVANCED



Calendar-Alt









PER INFORMAZIONI
formazione@mefop.it
www.mefop.it



CALENDARIO
  lunedì 30 maggio 9.30 - 13.30
  martedì 31 maggio 9.30 - 13.30
  lunedì 13 giugno 9.30 - 13.30
  lunedì 20 giugno 9.30 - 13.30

PROGRAMMA

 Introduzione al concetto di governance

 I codici di stewardship e i codici di autodisciplina 


L’evoluzione della disciplina: la direttiva Shareholder Rights II e il 
regolamento Covip sulla trasparenza


Le iniziative avviate da Mefop:  le Considerazioni sul principio del 
comply or explain e le Linee Guida di stewardship

 Gli attori della filiera: i proxy advisor e i proxy solicitors


Le iniziative dell’Independent Oversight Committee a favore della 
trasparenza dell’industria

 Il fintech a favore della democratizzazione della stewardship

https://www.mefop.it/formazione/corsi/corso-engagement
https://www.mefop.it/formazione/corsi/corso-engagement

