Kit per l’Assemblea degli Azionisti 2017

Trieste, 27 Aprile 2017

Assemblea
degli Azionisti 2017
Shareholders’ Meeting
Trieste
25, 26 e 27 Aprile 2017
Palazzo dei Congressi
della Stazione Marittima
Molo Bersaglieri, 3

Nel caso Lei scegliesse di ricevere in futuro il presente Kit via e-mail basterà
richiederla
inviando
un
messaggio
di
posta
elettronica all’indirizzo
azionisti@generali.com.
Il trattamento dei dati personali dei Soci avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa
italiana in materia privacy - D.Lgs.196/2003. Per ulteriori informazioni si rinvia alla
corrispondente sezione privacy del nostro sito www.generali.com.

Gentile Azionista,

2017 ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI

Nella speranza di farLe cosa gradita, abbiamo predisposto il presente Kit contenente alcuni
documenti utili per agevolare la Sua partecipazione alla riunione assembleare:

●

Avviso di convocazione con l’ordine del giorno

●

Procedura per la partecipazione e il voto per delega

●

Diritto di porre domande prima dell’assemblea

●

Shareholders’ Meeting Extended Inclusion: servizi offerti e procedura di adesione

●

Modulo di Richiesta della comunicazione per l’intervento in assemblea

●

Delega per l’intervento in assemblea

●

Shareholders’ Meeting Extended Inclusion: modulo di adesione ai servizi

●

Mappa

La informiamo che i documenti di bilancio per l’esercizio 2016, le relazioni del Consiglio
di Amministrazione, nonché altre informazioni, sono disponibili presso il sito Internet
www.generali.com e che i nostri Uffici (telefoni +39 040 671621, +39 040 671696, fax
+39 041 3362876, indirizzo e-mail azionisti@generali.com) sono a Sua disposizione per
qualsiasi necessità connessa con la Sua qualità di Azionista.
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AVVISO DI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea presso i locali del Palazzo dei Congressi della
Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per il giorno
— 25 aprile 2017, alle ore 9.00: in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed
occorrendo per il giorno
— 26 aprile 2017, alle ore 9.00: in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo
per il giorno
— 27 aprile 2017, alle ore 9.00: in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria
in terza convocazione
per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio 2016:
a) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalle Relazioni
del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione, Relazione del Collegio
Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Deleghe di poteri.
b) Destinazione dell’utile d’esercizio 2016 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente:
a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente in carica per gli esercizi sociali con
chiusura al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
b) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al
31 dicembre 2017, 2018 e 2019.
3. Presentazione della Relazione sulla remunerazione. Approvazione della politica in materia di
remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e dell’art. 24 del Regolamento
ISVAP n. 39/2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2017:
a) Approvazione del LTIP 2017 ai sensi dell’art. 114-bis del TUIF. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Approvazione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di
disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione. Revoca dell’autorizzazione
rilasciata dall’Assemblea del 28 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di
poteri.
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c) Approvazione in sede straordinaria della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art.
2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà
di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 2439 del codice civile, a servizio del LTIP 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Deleghe di poteri.
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5. Piano azionario per l’Amministratore Delegato/Group CEO:
a) Approvazione dello speciale piano azionario per l’Amministratore Delegato/Group CEO ai
sensi dell’art. 114-bis del TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Approvazione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di
disposizione di azioni proprie a servizio del piano azionario per l’Amministratore Delegato/
Group CEO. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
c) Approvazione in sede straordinaria della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art.
2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà
di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 2439 del codice civile, a servizio dello speciale piano azionario per l’Amministratore
Delegato/Group CEO. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
6. Modifica dello Statuto sociale:
a) Approvazione in sede straordinaria della modifica dell’art. 7.2 dello Statuto sociale (sulla
conservazione dei libri sociali). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Approvazione in sede straordinaria della modifica dell’art. 9 dello Statuto sociale
(sull’aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. Deleghe di poteri.
c) Approvazione in sede straordinaria della modifica dell’art 28.2 dello Statuto sociale (sulla
disciplina degli effetti della perdita del requisito d’indipendenza dei Consiglieri).
d) Approvazione in sede straordinaria della modifica dell’art. 32.2 lett. e dello Statuto sociale
(sull’approvazione delle relazioni trimestrali). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Deleghe di poteri.

INTEGRAZIONE
DELL’ORDINE DEL GIORNO
Gli azionisti che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno il 2,5% del capitale
sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla
pubblicazione di questo avviso, ossia entro
il 27 marzo 2017, l’integrazione dell’elenco
delle materie da trattare (indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti)
ovvero presentare proposte di deliberazione
sulle materie già all’ordine del giorno.
La domanda dovrà essere presentata per
iscritto ed essere consegnata presso la
sede legale all’attenzione del responsabile
della funzione Corporate Affairs, anche
per corrispondenza, ovvero in via elettronica
con invio all’indirizzo di posta elettronica
certificata azioni@pec.generali.com.
L’attestazione della titolarità delle azioni in
capo agli azionisti richiedenti e della quota
di partecipazione necessaria per richiedere
l’integrazione dell’ordine del giorno deve
risultare da specifica comunicazione prodotta

dall’intermediario depositario ed essere inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata
azioni@pec.generali.com.
L’integrazione dell’elenco delle materie da
trattare non è ammessa per gli argomenti
sui quali l’assemblea delibera, a norma
di legge, su proposta del Consiglio di
Amministrazione o sulla base di un progetto
o di una relazione predisposta dallo stesso.
Delle eventuali integrazioni dell’ordine del
giorno o della presentazione di ulteriori
proposte di deliberazione sulle materie già
all’ordine del giorno verrà data notizia, nelle
stesse forme prescritte dalla legge per l’avviso
di convocazione, nei termini previsti dalla
normativa vigente. Gli azionisti che richiedono
l’integrazione dell’ordine del giorno devono
predisporre una relazione che riporti la
motivazione delle proposte di deliberazione
sulle nuove materie di cui essi propongono
la trattazione ovvero la motivazione relativa
alle ulteriori proposte di deliberazione
presentate su materie già all’ordine del giorno:
detta relazione deve essere consegnata al
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Consiglio di Amministrazione entro il termine
ultimo per la presentazione della richiesta
di integrazione ovverosia entro il 27 marzo
2017. La relazione verrà messa a disposizione
del pubblico, accompagnata dalle eventuali
valutazioni del Consiglio di Amministrazione,
contestualmente alla pubblicazione della
notizia dell’integrazione.
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NOMINA DEL COLLEGIO
SINDACALE
In relazione alla nomina del Collegio
Sindacale, che avverrà sulla base di liste
di candidati, si rinvia a quanto previsto
dall’articolo 37 dello Statuto sociale, pubblicato
sul sito internet della Società, nella sezione
Governance, e si segnala in ogni caso quanto
segue:
• Legittimazione alla presentazione delle
liste. Hanno diritto di presentare le liste
gli azionisti che, da soli o congiuntamente
ad altri, rappresentino complessivamente
almeno lo 0,5% del capitale sociale. La
titolarità della quota minima necessaria
alla presentazione delle liste è determinata
avendo riguardo alle azioni che risultano
registrate a favore del socio nel giorno in cui
le liste sono depositate presso la Società.
Gli aventi diritto al voto, le società da questi
direttamente o indirettamente controllate
e le società direttamente o indirettamente
soggette a comune controllo possono
concorrere a presentare e possono votare
una sola lista; in caso di violazione di tale
precetto, non si tiene conto dell’appoggio
dato relativamente ad alcuna delle liste.
• Rapporti di collegamento. In conformità a
quanto previsto dall’art.144-sexies comma
4 lett. b del Regolamento di attuazione del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
concernente la disciplina degli emittenti,
adottato dalla Consob con delibera n. 11971
del 14 maggio 1999 e successivamente
modificato (Regolamento Emittenti) e dalla
comunicazione CONSOB n. DEM/9017893
del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli
azionisti che intendano presentare liste di
minoranza di depositare, assieme alla lista
e all’ulteriore documentazione richiesta
dall’art. 37 dello Statuto sociale, anche
una dichiarazione che attesti l’assenza
dei rapporti di collegamento, anche
indiretti, di cui all’art. 144-quinquies del

Regolamento Emittenti, con l’azionista che
detiene la partecipazione di maggioranza
relativa (Mediobanca Banca di Credito
Finanziario S.p.A.). In tale dichiarazione
dovranno essere altresì specificate le
relazioni eventualmente esistenti, qualora
significative, con il socio che detiene la
partecipazione di maggioranza relativa, ove
individuabili, nonché le motivazioni per le
quali tali eventuali relazioni non siano state
considerate determinanti per l’esistenza dei
citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà
essere indicata l’assenza delle richiamate
relazioni.
• Modalità e termini di presentazione
e pubblicazione delle liste. Le liste,
sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti
legittimati, corredate dalle informazioni
relative ai soci che le hanno presentate,
unitamente all’indicazione della percentuale
del capitale sociale complessivamente
detenuta dagli stessi e dalla documentazione
richiesta dall’articolo 37 dello Statuto
sociale, devono essere depositate, presso
la sede legale della Società, all’attenzione
del responsabile della funzione Corporate
Affairs, ovvero, in alternativa, tramite
e-mail all’indirizzo di posta certificata
azioni@pec.generali.com, entro il 25°
giorno di calendario antecedente a quello
fissato per l’assemblea in prima convocazione
e, quindi, entro il 31 marzo 2017. Nel caso
in cui alla data di scadenza del suddetto
termine sia stata depositata una sola lista
ovvero liste presentate da soci collegati
tra loro, possono essere presentate liste
sino al terzo giorno successivo a tale data,
ovverosia entro il 3 aprile 2017. In tal caso,
sono legittimati alla presentazione di liste
gli azionisti che, da soli od assieme ad altri
azionisti, rappresentino complessivamente
almeno lo 0,25% delle azioni con diritto di
voto nell’assemblea ordinaria. Per esigenze
di carattere organizzativo, si raccomanda ai
signori azionisti di presentare le proprie liste
di candidati, entro e non oltre le ore 20.00 per
la scadenza del 3 aprile 2017. Le liste saranno
messe a disposizione del pubblico entro il 4
aprile 2017 presso la sede sociale, presso
il meccanismo di stoccaggio centralizzato
delle informazioni regolamentate eMarket
SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A.,
all’indirizzo internet www.emarketstorage.
com nonché sul sito internet della
società, www.generali.com nella sezione
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Governance / Assemblea Azionisti /
Assemblea 2017. La certificazione relativa
alla titolarità della quota minima necessaria
alla presentazione delle liste deve risultare
da specifica comunicazione prodotta
dall’intermediario depositario ed inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata
azioni@pec.generali.com e può essere
prodotta
anche
successivamente
al
deposito, purché entro il termine previsto
per la pubblicazione delle liste, ossia entro
il 4 aprile 2017; in difetto, la lista si considera
come non presentata.
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DOCUMENTAZIONE
Il testo integrale delle proposte di
deliberazione e delle relazioni del Consiglio
di Amministrazione relative agli argomenti
all’ordine del giorno, il bilancio relativo
all’esercizio 2016, corredato da tutti gli allegati
e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente
preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, il Documento informativo
relativo al nuovo piano di incentivazione in
favore del management del gruppo Generali,
la Relazione annuale sul governo societario
e gli assetti proprietari e la Relazione sulla
remunerazione saranno depositati, entro i
termini di legge, presso la sede legale della
Società, a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta, con facoltà di ottenerne copia.
Gli anzidetti documenti saranno disponibili
anche sul sito internet della Società,
www.generali.com, nella sezione Governance
- Assemblea Azionisti - Assemblea 2017,
unitamente ai moduli che gli azionisti
hanno la facoltà di utilizzare per il voto per
delega, come in seguito indicato, e presso il
meccanismo di stoccaggio centralizzato delle
informazioni regolamentate eMarket SDIR,
gestito da Spafid Connect S.p.A., all’indirizzo
internet www.emarketstorage.com. Sul sito
internet della Società sono inoltre disponibili
le informazioni sull’ammontare del capitale
sociale, con l’indicazione del numero e delle
categorie di azioni in cui è suddiviso.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono
porre domande sulle materie all’ordine
del giorno anche prima dell’assemblea,

ma comunque entro la fine del 3° giorno
precedente la data fissata per l’assemblea in
prima convocazione, ossia entro il 22 aprile
2017, mediante consegna delle stesse presso
la sede legale della Società, all’attenzione
del responsabile della funzione Corporate
Affairs, ovvero mediante l’utilizzo dell’indirizzo
di posta elettronica azionisti@generali.com
o quello di posta elettronica certificata
secondo
le
azioni@pec.generali.com
modalità e i termini indicati nella procedura
pubblicata sul sito internet della Società. Alle
domande pervenute prima dell’assemblea è
data risposta al più tardi durante l’assemblea
stessa. La Società può fornire una risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto.

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
La legittimazione all’intervento in assemblea
e all’esercizio del diritto di voto è attestata da
una comunicazione, effettuata alla Società
da un intermediario abilitato, in conformità
alle proprie scritture contabili, in favore
del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La
comunicazione è effettuata dall’intermediario
sulla base delle evidenze alla record date (12
aprile 2017), corrispondente al settimo giorno
di mercato aperto precedente la data della
prima convocazione.
Le registrazioni in accredito e in addebito
compiute sui conti successivamente a tale
data non rilevano ai fini della legittimazione
all’esercizio del diritto di voto: pertanto coloro
che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente alla stessa data non avranno
il diritto di partecipare e di votare. I titolari di
azioni non ancora dematerializzate potranno
partecipare all’adunanza soltanto previa
consegna dei propri certificati azionari ad un
soggetto autorizzato per la loro immissione
nel sistema in regime di dematerializzazione
e per la successiva comunicazione da parte
dell’intermediario autorizzato.
La partecipazione dei soci in assemblea è
regolata dalle norme di legge e regolamentari
in materia nonché dalle disposizioni contenute
nello Statuto sociale e nel Regolamento
assembleare vigenti, disponibili presso la
sede legale e sul sito internet della Società.
Colui al quale spetta il diritto di voto potrà
farsi rappresentare in assemblea nei modi di
legge. A tal fine, si precisa che, in conformità
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alla normativa applicabile, è possibile
conferire delega, con istruzioni di voto, senza
spese a carico, alla società Computershare
S.p.A., quale rappresentante designato dalla
Società, ai sensi dell’articolo 135-undecies
del TUIF. La delega va conferita mediante la
sottoscrizione di apposito modulo, che sarà
disponibile sul sito internet della Società, nella
sezione Governance / Assemblea Azionisti
/ Assemblea 2017, al più tardi a partire dal 4
aprile 2017. Il modulo di delega deve pervenire,
entro la fine del 2° giorno precedente la data
di effettivo svolgimento dell’assemblea, alla
Computershare S.p.A., secondo le modalità
indicate al punto 1 delle Avvertenze per la
compilazione e la trasmissione riportate nel
medesimo modulo.
La delega non ha effetto riguardo alle
proposte per le quali non siano state conferite
istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di
voto sono revocabili entro il termine e con le
stesse modalità del conferimento.
La comunicazione effettuata alla Società
dall’intermediario, attestante la legittimazione
all’intervento in assemblea e all’esercizio del
diritto di voto, è necessaria anche in caso di
conferimento della delega al rappresentante
designato: in mancanza della predetta
comunicazione, la delega dovrà considerarsi
priva di ogni effetto. Resta salva la facoltà
dei soci di farsi rappresentare compilando il
modulo di delega disponibile sul sito internet
della Società. Il rappresentante può, in
luogo dell’originale, recapitare o trasmettere
una copia della delega, tramite invio
all’indirizzo di posta elettronica certificata,
azioni@pec.generali.com, attestando sotto
la propria responsabilità la conformità
della delega all’originale e l’identità del
delegante. Ai sensi della normativa vigente, il
rappresentante dovrà conservare l’originale
della delega e tenere traccia delle istruzioni
di voto eventualmente ricevute, per un anno
a decorrere dalla conclusione dei lavori
assembleari.
La delega può essere altresì conferita con
documento informatico sottoscritto in forma
elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma
2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica
certificata azioni@pec.generali.com.

INFORMAZIONI LOGISTICHE
• Servizio di traduzione. E’ prevista la
possibilità di seguire i lavori assembleari
mediante un servizio d’interpretariato
simultaneo dall’italiano verso alcune lingue
straniere (inglese, francese, tedesco e
spagnolo). A tale scopo, all’ingresso della
Stazione Marittima, sarà adibita una
postazione per la consegna, a specifica
richiesta, delle cuffie per fruire del predetto
servizio.
• Shareholders’
Meeting
Extended
Inclusion. All’ingresso sarà evidenziato il
percorso riservato alle persone con disabilità
motoria, per le quali sono previsti alcuni
servizi dedicati. Sono previsti anche servizi
per contenere l’impatto delle possibili barriere
fisiche, comunicative e sensoriali: per alcuni
è richiesta la prenotazione secondo le
modalità e i termini indicati nella procedura
pubblicata sul sito internet della Società,
nella sezione Governance / Assemblea
Azionisti / Assemblea 2017.
• Riferimenti utili. Per ulteriori informazioni
o chiarimenti in ordine alla partecipazione
degli azionisti all’assemblea, sono disponibili
l’indirizzo e-mail azionisti@generali.com
ed i recapiti telefonici +39 040 671621, +39
040 671696 e telefax +39 041 3362876;
gli altri interessati ad assistere ai lavori
assembleari possono rivolgersi ai seguenti
ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti
nfi anziari: telefono +39 040 671402,
telefax +39 040 671338 e indirizzo e-mail
ir@generali.com;
per
i
giornalisti:
telefono +39 02 48248206, telefax +39 040
671127
e
indirizzo
e-mail
media@generali.com.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Gabriele Galateri di Genola)
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Procedura per la partecipazione
e il voto per delega
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Ogni soggetto legittimato ad intervenire
in Assemblea può farsi rappresentare
mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, compilando il modulo
di delega generica presente sul sito internet
della Società. Il predetto modulo di delega
dev’essere trasmesso in originale al delegato
e da questi consegnato alla Società all’atto
dell’accreditamento.
È altresì possibile consegnare l’originale
della delega alla Società presso la sede
legale della stessa in Trieste, piazza
Duca degli Abruzzi 2 – all’attenzione del
responsabile del Corporate Affairs – ovvero
mediante invio della delega conferita con
documento informatico sottoscritto in forma
elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 2,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
all’indirizzo di posta elettronica certificata
azioni@pec.generali.com.
Il rappresentante può, in luogo dell’originale,
recapitare o trasmettere una copia della
delega, tramite invio all’indirizzo di posta
elettronica certificata, azioni@pec.generali.com,
attestando sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all’originale e l’identità
del delegante. Ai sensi della normativa vigente,
il rappresentante dovrà conservare l’originale
della delega e tenere traccia delle istruzioni
di voto eventualmente ricevute, per un anno
a decorrere dalla conclusione dei lavori
assembleari.
La delega può essere altresì conferita, con
istruzioni di voto, a Computershare S.p.A.,

all’uopo designato dalla Società ai sensi
dell’articolo 135-undecies del D.lgs. 58/1998,
compilando il modulo di delega disponibile sul
sito internet della Società al più tardi a partire
dal 4 aprile 2017, che dovrà pervenire entro la
fine del 2° giorno precedente la data di effettivo
svolgimento dell’assemblea, a Computershare
S.p.A., con una delle seguenti modalità di
trasmissione alternative:
— attraverso il sito della Compagnia
www.generali.com, nel quale è presente
il collegamento al sito di Computershare
S.p.A. che ne consente la compilazione
guidata;
— allegato ad un messaggio di posta
elettronica certificata all’indirizzo
generali@pecserviziotitoli.it;
— a mezzo fax al n. +39 011 0923202;
— in originale, da inviare a Computershare
S.p.A. – C.P. 3015 – via Marsigli, 22 – 10146
Torino TO.

La delega non ha effetto con riguardo alle
proposte per le quali non siano state conferite
istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di
voto sono revocabili entro la fine del 2° giorno
precedente la data di effettivo svolgimento
dell’assemblea.
Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega
non possano essere resi disponibili in forma
elettronica, gli stessi saranno trasmessi
all’interessato a semplice richiesta da effettuare
telefonicamente al n. +39 011 0923200.
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Diritto di porre domande
prima dell’assemblea
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono
porre domande sulle materie all’ordine del
giorno anche prima dell’Assemblea, ma
comunque entro la fine del terzo giorno
precedente la data fissata per l’Assemblea
in prima convocazione, ossia entro il 22
aprile 2017, mediante consegna delle stesse
presso la sede legale della Società in Trieste,
piazza Duca degli Abruzzi 2 – all’attenzione
del responsabile del Corporate Affairs –
ovvero mediante l’utilizzo dell’indirizzo di
posta elettronica azionisti@generali.com
o quello di posta elettronica certificata
azioni@pec.generali.com.
La domanda deve essere corredata con i dati
anagrafici del richiedente. La legittimazione
all’esercizio del diritto di porre domande è

attestata da una comunicazione rilasciata
dall’intermediario depositario che per esigenze
di carattere organizzativo, si raccomanda
pervenga alla Società entro e non oltre il 22
aprile 2017.
Alle domande pervenute entro il 22 aprile
2017, dopo aver verificato la loro pertinenza
e la legittimazione del richiedente, sarà data
risposta al più tardi in occasione dell’assemblea.
La Società può fornire una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto.
Il trattamento dei dati personali dei
richiedenti avverrà nel pieno rispetto della
vigente normativa italiana in materia privacy
- D.Lgs.196/2003. Per ulteriori informazioni si
rinvia alla corrispondente sezione del sito.
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Shareholders’ Meeting Extended Inclusion:
Servizi offerti e procedura di adesione
Per contenere l’impatto delle possibili barriere
fisiche comunicative e sensoriali, Assicurazioni
Generali ha avviato un programma per
agevolare la partecipazione all’Assemblea.
Sono stati predisposti dei servizi specifici
che sono a disposizione di tutti coloro che
interverranno. Oltre all’accoglienza all’ingresso
della sede dei lavori assembleari saranno
allestiti 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, del linguaggio
dei segni (LIS) e della sottotitolatura, entrambi
in lingua italiana, che saranno proiettati 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 qualificata 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 specifico
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 13.00 di venerdì 21
aprile 2017 al seguente indirizzo e-mail:
ShareholdersMeetingExtendedInclusion@
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.
Il trattamento dei dati personali dei richiedenti
avverrà nel pieno rispetto della vigente
normativa italiana in materia privacy - D.Lgs.
196/2003.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti
sono
disponibili
l’indirizzo
e-mail
ShareholdersMeetingExtendedInclusion@
generali.com e i recapiti telefonici +39 334
688 6926, +39 338 601 7192. Il servizio
informazioni sarà attivo dalle ore 09:00 alle ore
16:00, dal lunedì al venerdì, fino al 26 aprile
2017. Numero telefonico ENS (Ente Nazionale
Sordi) dedicato all’Assemblea degli Azionisti:
+39 328 578 1351.

Inserire l’indirizzo
della propria banca
depositaria, alla quale
esclusivamente va
inviata la presente

Richiesta della comunicazione per l’intervento in assemblea
(ai sensi dell’art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998, 58)
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Assemblea ordinaria e straordinaria delle Assicurazioni Generali del 25, 26 e 27 aprile 2017

Il/La sottoscritto/a
………………………………………………….………………………………………….………..
(cognome ovvero ragione sociale)
(nome)
codice fiscale ………………………………………………………………………………...……...
in relazione all’assemblea in oggetto Vi prega di effettuare, per tutte le azioni Assicurazioni
Generali intestate allo stesso/a e depositate presso di Voi, la comunicazione, prevista
dall’art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Vi prega di fargli/le pervenire per corrispondenza copia della comunicazione, qualora da Voi
prevista, ovvero di comunicargli/le gli estremi della stessa, salvo diverse disposizioni.
RingraziandoVi anticipatamente, porge i migliori saluti.

Data,…………………….

Firma………………………………..
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ODGHOHJDGHYHHVVHUHLQIRUPDVFULWWDGDWDWDHVRWWRVFULWWDHGLOQRPHGHOGHOHJDWRGHYHHVVHUHLQVHULWRGDOO¶D]LRQLVWDH
QRQGDWHU]L VDOYDODIDFROWjGHOO¶D]LRQLVWDGLLQVHULUHLOQRPLQDWLYRGLXQVRVWLWXWR
ODUDSSUHVHQWDQ]DSXzHVVHUHFRQIHULWDVRORSHUVLQJROHDVVHPEOHHFRQHIIHWWRDQFKHSHUOHVXFFHVVLYHFRQYRFD]LRQL
VDOYRFKHVLWUDWWLGL
L  SURFXUDJHQHUDOHR
LL  SURFXUDFRQIHULWDGDXQDVRFLHWjDVVRFLD]LRQHIRQGD]LRQHRDOWURHQWHFROOHWWLYRRLVWLWX]LRQH ³(QWH´ DGXQ
SURSULRGLSHQGHQWH
QHLFDVLGLFXLDLSXQWL L H LL HGRJQLTXDOYROWDO¶D]LRQLVWDVLDXQ(QWHFRSLDGHOODGRFXPHQWD]LRQHFKHDWWULEXLVFHL
SRWHULGLUDSSUHVHQWDQ]DYDDOOHJDWDDOODGHOHJDSHUHVVHUHFRQVHUYDWDDJOLDWWLGHOOD6RFLHWj
LOUDSSUHVHQWDQWHSXzLQOXRJRGHOO¶RULJLQDOHFRQVHJQDUHRWUDVPHWWHUHXQDFRSLDGHOO¶RULJLQDOHGHOODGHOHJDDWWHVWDQGR
VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWjODFRQIRUPLWjGHOODGHOHJDDOO¶RULJLQDOHHO¶LGHQWLWjGHOGHOHJDQWHIDWWDVDOYDODSRVVLELOLWj
GHOOD6RFLHWjGLDFFHUWDUHO¶LGHQWLWjGHOGHOHJDWRRVRVWLWXWR
VHODUDSSUHVHQWDQ]DqFRQIHULWDDGXQ(QWHTXHVWRSXzGHOHJDUHVROWDQWRXQSURSULRGLSHQGHQWHRFROODERUDWRUH
ODGHOHJDSXzHVVHUHULODVFLDWDDQFKHDGXQVRJJHWWRFKHQRQVLDD]LRQLVWDGL$VVLFXUD]LRQL*HQHUDOL
LO FRQIHULPHQWR GL XQD GHOHJD DG XQ UDSSUHVHQWDQWH LQ FRQIOLWWR GL LQWHUHVVL q FRQVHQWLWR SXUFKp LO UDSSUHVHQWDQWH R LO
VRVWLWXWRFRPXQLFKLSHULVFULWWRDOVRFLROHFLUFRVWDQ]HGDFXLGHULYDWDOHFRQIOLWWRHSXUFKpYLVLDQRVSHFLILFKHLVWUX]LRQL
GLYRWRSHUFLDVFXQDGHOLEHUDLQUHOD]LRQHDOODTXDOHLOUDSSUHVHQWDQWHGRYUjYRWDUHSHUFRQWRGHOVRFLR
QHO FDVR GL JLUDWD GHOOH D]LRQL SHU SURFXUD OD UDSSUHVHQWDQ]D QRQ SXz HVVHUH FRQIHULWD Qp DL PHPEUL GHJOL RUJDQL
DPPLQLVWUDWLYLRGLFRQWUROORRDLGLSHQGHQWLGHOODVRFLHWjQpDOOHVRFLHWjGDHVVDFRQWUROODWHRDLPHPEULGHJOLRUJDQL
DPPLQLVWUDWLYL R GL FRQWUROOR R DL GLSHQGHQWL GL TXHVWH IDWWR LQ RJQL FDVR VDOYR FKH WDOH UDSSUHVHQWDQWH QRQ SXz
UDSSUHVHQWDUHSLGLD]LRQLVWL
QHO FDVR GL FRPSURSULHWj GL D]LRQL OD GHOHJD DQGUj VHPSUH ULODVFLDWD D ILUPD GL WXWWL L FRPSURSULHWDUL DQFKH VH
O¶LQWHUYHQLHQWHqHJOLVWHVVRFRPSURSULHWDULR

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all’assemblea di Assicurazioni Generali
3HUTXDOVLDVLXOWHULRUHFKLDULPHQWRRLQIRUPD]LRQHVXOOHPRGDOLWjGLSDUWHFLSD]LRQHDOO¶DVVHPEOHDGL$VVLFXUD]LRQL*HQHUDOL
G L di
FRQWDWWDUFLDOO
¶LQGL UL]]R
6S$
SUHJD di
GL consultare
FRQVXOWDUH la
OD VH]LRQH
S.p.A., VL
si prega
sezione DSSRVLWD
apposita SUHGLVSRVWD
predisposta VXO
sul VLWRZZZJHQHUDOLFRP
sito www.generali.comR  o
contattarci all’indirizzo
HPDLOD]LRQLVWL#JHQHUDOLFRP
e-mail: azionisti@generali.com.

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da
Assicurazioni Generali - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali.
Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili
o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici
soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*)
non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.
L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003 della Società: Privacy - Via Marocchesa 14, 31021
Mogliano Veneto - TV, privacy.it@generali.com.
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Modulo di adesione ai servizi
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Per favorire l’accesso e la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti con disabilità motorie e
sensoriali, La invitiamo a compilare, sottoscrivere ed inviare il presente modulo alla casella e-mail:
ShareholdersMeetingExtendedInclusion@generali.com entro e non oltre le ore 13:00 del 21 aprile 2017.

Dichiaro di aver già richiesto o intendo richiedere entro i termini previsti all’intermediario finanziario
abilitato, presso il quale ho depositato le azioni, di inviare ad Assicurazioni Generali la comunicazione
per la partecipazione all’Assemblea dei Soci convocata per i giorni 25, 26 e 27 aprile 2017 ai sensi
dell’art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998, 58.
Dichiaro che per poter partecipare di persona all’Assemblea degli Azionisti dovrò avvalermi
dell’assistenza dell’accompagnatore/accompagnatrice sottoindicato, che vi prego di accreditare
ai lavori assembleari:

Al fine di garantire il miglior servizio possibile, La invitiamo a barrare le voci interessate:
Disabilità sensoriale:

sordo
sordo – cieco

Disabilità motoria:

uso di una sedia a rotelle / sedia bascula

uso di uno scooter elettrico

cieco – assoluto
deambulo con difficoltà
ipovedente
ipovedente medio – grave

Servizi offerti, La invitiamo a barrare le voci interessate
Servizi offerti presso la sede assembleare disponibili su prenotazione:

necessito di fruire di assistenza qualificata per poter assistere ai lavori assembleari
necessito di fruire di un accompagnatore per poter assistere ai lavori assembleari
con la mia sedia a rotelle
necessito di una sedia a rotelle
necessito di cuscini ergonomici – ortopedici per favorire la postura

Servizio offerto per i celiaci:
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nel buffet di fine evento usufruirò del menù specifico senza glutine

Adesione al servizio ed Informativa sul trattamento dei dati
(art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)
La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, tratterà i Suoi dati personali comuni e
sensibili per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti in occasione dello svolgimento dell’Assemblea
degli Azionisti 2017. E’ esclusa ogni finalità di promozione commerciale.
I soli dati necessari per l’erogazione dei predetti servizi saranno trattati in Italia o all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, dai nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti
anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento od operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa.
I Suoi dati non saranno diffusi.
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni,
esercitare i diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione), nonché opporsi al loro trattamento
rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano
Veneto TV, privacy.it@generali.com.
Sul sito della Società troverà l’elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie
di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.
Consenso all’adesione al servizio ed al trattamento dei dati
Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza l’adesione al servizio di cui sopra ed il
trattamento dei dati personali – comuni e sensibili - da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento da parte di questi ultimi per i fini di cui sopra.

Luogo e data

Firma/e

Per ulteriori informazioni sui servizi o chiarimenti sull’assistenza offerta sono disponibili l’indirizzo e-mail
ShareholdersMeetingExtendedInclusion@generali.com e i recapiti telefonici +39 334 688 6926,
+39 338 601 7192. Il servizio informazioni sarà attivo dalle ore 09:00 alle ore 16:00, dal lunedì al
venerdì, fino al 26 aprile 2017. Numero telefonico ENS (Ente Nazionale Sordi) dedicato all’Assemblea
degli Azionisti: +39 328 578 1351.
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