
 

- Informativa al pubblico sulle modalità di attuazione della Politica, ai sensi del D. Lgs. 58/1998, art. 124-
quinquies:  

 
“La Compagnia non detiene investimenti strategici – investimenti che comportano il controllo 
o l’influenza notevole oppure in società considerate strategiche rispetto alle finalità aziendali - 
e investimenti azionari materiali/significativi - intendendosi come tali le partecipazioni in 
società in cui ZIL è rappresentata nel Consiglio di Amministrazione della Società oppure ha uno 
status di osservatore nel Consiglio di Amministrazione.  
La dimensione delle singole posizioni azionarie in portafoglio non è significativa. Tuttavia, nel 
corso del 2021, la Compagnia ha, comunque, regolarmente esercitato il diritto di voto nelle 
Società di cui detiene direttamente azioni. L’esercizio del voto si è svolto in piena aderenza alle 
linee guida definite nella Politica di impegno. Nel 2021 ZIL ha esercitato il diritto di voto in 182 
assemblee in cui sono state votate un totale di 3118 proposte.  
Per formulare la decisione di voto, la Compagnia si è servita di Glass Lewis, consulente in 
materia di voto, che formula le proprie raccomandazioni rispetto a proprie politiche in materia 
di voto che sono pubblicate annualmente. Sui temi di corporate governance, lobbying e climate 
change, le linee guida di Zurich risultano più stringenti della politica di Glass Lewis. Ciò ha 
portato la Compagnia ad esprimere 83 voti (2,7% del totale) diversamente dalle indicazioni del 
Consulente di voto, per la maggioranza (86%) su tematiche riguardanti i Consigli di 
Amministrazione delle Società.”  
Si ricorda che l’ambito della Politica di Impegno riguarda esclusivamente gli investimenti 
azionari diretti presenti nei portafogli a copertura delle Gestioni Separate e nel Portafoglio 
Libero, nonché nei Fondi interni a copertura di prodotti Unit Linked gestiti direttamente da ZIL. 

 
- Informativa al pubblico sulla strategia di investimento azionario, ai sensi del D. Lgs. 58/1998, art. 124-

sexies: 
 

“Gli investimenti in azioni sono stati effettuati da ZIL con finalità di ottimizzare i ritorni 
economici a beneficio degli assicurati, beneficiari ed aventi diritto alle prestazioni assicurative 
come pure per gli azionisti.  
L’investimento azionario ha contribuito alla diversificazione del portafoglio di attività 
finanziarie e all’ottimizzazione della redditività attesa, coerentemente con i vincoli di cash-flow 
e duration delle passività e con il budget di capitale misurato in termini di perdita potenziale.” 


