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Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2019

Shareholders’ Meeting Extended Inclusion: 

Servizi offerti e procedura di adesione

Per contenere l’impatto delle possibili barriere 
fi siche, comunicative e sensoriali, Assicurazioni 
Generali ha avviato un programma per 
agevolare la partecipazione all’Assemblea. 
Sono stati predisposti dei servizi  specifi ci 

che sono a disposizione di tutti coloro che 
interverranno. Oltre all’accoglienza prevista 
all’ingresso della sede dei lavori assembleari 
saranno predisposti una postazione di 
check-in riservata e un percorso dedicato 
alle persone con disabilità motoria. Si potrà 
usufruire, inoltre, di un numero telefonico ENS 
(Ente Nazionale Sordi), dell’assistenza in sala 
da parte di volontari del Gruppo Generali e 
di operatori socio-sanitari qualifi cati, della 
traduzione in lingua dei segni italiana (LIS) 
e della sottotitolatura in lingua italiana, che 
saranno proiettate sugli schermi presenti 
presso la sede assembleare.

Per i soci con disabilità sensoriali e/o motorie 
vengono messi a disposizione inoltre, previa 
prenotazione tramite il Modulo di adesione, 
ulteriori servizi:

— assistenza qualifi cata per poter assistere
ai lavori assembleari;

— assistenza di un accompagnatore per
poter partecipare ai lavori assembleari con
la propria sedia a rotelle;

— utilizzo di una sedia a rotelle messa a
 disposizione presso la sede assembleare;
— utilizzo di cuscini ergonomici

 ortopedici per favorire la postura.

Per chi lo desidera, inoltre, il modulo prevede 
la possibilità di richiedere un menù specifi co 

per celiaci che verrà servito durante il buffet al 
termine dei lavori. 
ll modulo di adesione ai servizi, compilato 

e sottoscritto, dovrà essere inviato entro 

e non oltre le ore 17.00 di lunedì 29 

aprile 2019 al seguente indirizzo e-mail: 
smei@generali.com. 

Si ricorda che tali servizi saranno disponibili 
per tutti gli azionisti che avranno richiesto 
entro i termini previsti all’intermediario abilitato 
la comunicazione per la partecipazione 
all’assemblea ai sensi dell’art. 83-sexies del 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sono 
disponibili l’indirizzo e-mail smei@generali. 

com e i recapiti telefonici +39 040 6799064, 

+39 040 6799157. Il servizio informazioni 
sarà attivo dalle ore 09:00 alle ore 16:00, dal 
lunedì al venerdì, fi no al 6 maggio 2019. Numero 
telefonico ENS (Ente Nazionale Sordi) dedicato 
all’Assemblea degli Azionisti: +39 328 578 1351.
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