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Procedura di accesso  
al servizio diretta streaming

Programma SMEI:  
servizi per lo streaming

In occasione dell’Assemblea degli Azionisti 
del 29 aprile 2022, Assicurazioni Generali offre 
l’opportunità di seguire i lavori assembleari 
in diretta streaming video. In tal modo, una 
platea sempre più ampia di azionisti può 
assistere facilmente a questo fondamentale 
momento di comunicazione istituzionale.

La diretta streaming avrà inizio alle ore 9:00 
del giorno 29 aprile 2022.

Il servizio di diretta streaming sarà fruibile, per 
tutti, oltre che in italiano, anche attraverso una 
traduzione simultanea in inglese, francese, 
tedesco, spagnolo e nella lingua dei segni 
italiana (LIS), oltre che con i sottotitoli in lingua 
italiana.

Si raccomanda di registrarsi con cortese 
sollecitudine seguendo la procedura che sarà 
resa disponibile a partire dal 14 aprile 2022 
sul nostro sito istituzionale, www.generali.
com, nella sezione Governance / Assemblea 
Azionisti/ Assemblea 2022.

Per gli azionisti legittimati (ovvero coloro 
che avranno richiesto la comunicazione 

per  l’intervento in Assemblea, rilasciata 
dall’intermediario depositario ai sensi 
dell’art. 83-sexies del TUIF) sarà disponibile 
la diretta streaming l’intero svolgimento 
dei lavori assembleari. Sarà possibile 
accedere al servizio direttamente dal portale di 
conferimento della delega al Rappresentante 
Designato, previa la registrazione allo stesso. 
Le credenziali di accesso saranno le medesime 
utilizzate per il conferimento dell’eventuale 
delega. Ai fini della registrazione, saranno 
richiesti i dati identificativi dell’azionista, tra 
cui un indirizzo e-mail valido e i dati della 
comunicazione richiesta all’intermediario. 

Per tutti i soggetti che non hanno richie-
sto la comunicazione per l’intervento in 
Assemblea, inclusi i non azionisti, sarà di-
sponibile in diretta streaming la sola parte 
pubblica dei lavori assembleari, compren-
siva delle relazioni di apertura dei vertici 
della Compagnia. Il collegamento per l’ac-
cesso sarà messo a disposizione sul sito della 
Compagnia, previa registrazione. Ai fini della 
stessa saranno richiesti alcuni minimi dati 
identificativi, tra cui un indirizzo e-mail valido.

Per contenere l’impatto delle possibili 
barriere alla partecipazione in Assemblea, 
Assicurazioni Generali ha avviato da alcuni 
anni il programma SMEI - Shareholders’ 
Meeting Extended Inclusion. Il contesto 
sanitario e normativo delle Assemblee 
tenute con la sola possibilità di partecipare 
delegando il Rappresentante Designato ha, 
purtroppo, costretto a sospendere le attività del 

programma nel 2020. Nel 2021 ed ora nel 2022, 
tuttavia, l’attenzione di Generali nei confronti di 
tutti i suoi azionisti ha portato alla realizzazione 
un nuovo servizio che verrà fornito grazie 
all’introduzione dello streaming video dei 
lavori assembleari. La diretta video, infatti, sarà 
completata dalla possibilità di seguire i lavori 
anche nella lingua dei segni italiana (LIS) e 
con i sottotitoli in lingua italiana. 
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