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Informativa resa in ottemperanza all'art.4 comma 3 Regolamento IVASS n.46/2020 
"Regolamento recante disposizioni in materia di trasparenza della politica di impe-
gno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicu-
razione o di riassicurazione, ai sensi dell’articolo 124 novies, comma 3 del testo 
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria". 
 
Nel corso dell'anno 2021, la Compagnia si è dotata di una "Politica di impegno", pubblicata sul sito 
internet, nella quale descrive le modalità con cui Helvetia Vita monitora le società partecipate su 
questioni rilevanti, il modo in cui dialoga con le società partecipate, esercita i diritti di voto e gli altri 
diritti connessi alle azioni, collabora con altri azionisti, comunica con i portatori di interesse delle 
società partecipate, nonché gestisce eventuali conflitti di interesse attuali e/o potenziali. 
 
Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento IVASS n. 46 del 2020 è previsto che le infor-
mazioni di cui all’articolo 124-quinquies, comma 2, del TUF, relative alle modalità di attuazione 
della politica di impegno in ogni anno solare, siano pubblicate entro il 28 febbraio dell’anno suc-
cessivo e rimangano a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi. Tale previsione 
normativa si sostanzia nella comunicazione al pubblico di una sintesi dei voti espressi nel corso 
dell'anno solare di riferimento, e di un'eventuale relazione più dettagliata relativamente a quelli 
espressi nelle assemblee ritenute più significative, in ragione della rilevanza della partecipazione 
nella società partecipata, e/o della tematica oggetto di delibera. 
 
Nel corso dell'anno solare 2021, nessuno degli investimenti azionari iscritti nel patrimonio della 
Compagnia rientra nell'ambito di applicazione definito dall'articolo 3 della Politica di impegno. 
 
Milano, 25 febbraio 2022 
 


	Informativa resa in ottemperanza all'art.4 comma 3 Regolamento IVASS n.46/2020 "Regolamento recante disposizioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione...

