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Informativa sulla Voting Rights Policy di MCP, in conformità con la Circolare 
18/698 della Commission de Surveillance du Secteur Financier del 23 agosto 2018 

 
 
Il contesto  

Il Team MCP si propone di conseguire ritorni finanziari soddisfacenti nel medio-

lungo termine, per ogni fondo d'investimento gestito. 

Coerentemente con questo obiettivo, la Voting Rights Policy di MCP é volta a 

garantire - nei membri del Team MCP - consapevolezza, indipendenza e 

discrezionalità nell'esercizio dei diritti di voto, nonché un'adeguata gestione dei 

conflitti di interesse, secondo il principio di proporzionalità. 

La Policy è concepita per assicurare che i membri del team MCP agiscano 

nell’interesse dei propri Investitori, avendo ben presente l'impatto potenziale delle 

decisioni sull’attrattività dei loro investimenti.  

Ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali coinvolte sono 

chiaramente definiti, nonché le regole per l'attuazione, la supervisione e 

l’aggiornamento della Policy. 

 

Principi e attuazione della Policy 

La partecipazione alle assemblee degli azionisti oggetto di investimento è 

fondamentale per contribuire positivamente alla loro evoluzione ed, in ultima analisi, 

alla performance dei fondi di investimento in gestione. L’azione del Team MCP si 

ispira ai seguenti principi generali: 

 Agire nell'interesse a lungo termine dei propri Investitori. 

 Fare in modo che le società di portafoglio abbiano consigli di 

amministrazione efficienti ed indipendenti. 

 Allineare i piani di incentivazione del management e dei dipendenti agli 

interessi dei propri Investitori. 

 Trasmettere le informazioni agli stakeholders (Investitori, dipendenti, autorità 

regolamentari, etc.) in modo tempestivo, accurato ed esaustivo. 

 Realizzare investimenti responsabili, dove le variabili ambientali e sociali 

vengano considerate adeguatamente ed una chiara governance venga 

implementata, se assente, o mantenuta / migliorata. 

 

MCP esercita direttamente i diritti di voto e non li delega a terzi. 

In termini operativi, gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti delle 

aziende di portafoglio vengono ricevuti ed opportunamente analizzati dalla 

funzione di Portfolio Management. In presenza di temi che potrebbero avere un 

impatto rilevante sul valore economico dell’investimento, il Portfolio Manager, 

sentiti i membri del team di investimento che segue il progetto, coinvolge l’Advisory 
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Committee e l’Executive Committee, affinché si proceda ad un esame approfondito 

della situazione e si definisca una linea di condotta adeguata. 

In presenza di assemblee straordinarie, il consiglio di amministrazione di MCP delega 

il diritto di voto in virtù di una procura ad uno o più professionisti interni (ad esempio 

il Portfolio Manager) o esterni. Il Consiglio specifica in procura le attività, la durata 

ed i poteri del delegato. Tutte le risoluzioni assembleari, gli allegati circolati dal 

management dell’azienda ed i materiali a supporto della decisione sviluppati dal 

Team MCP sono opportunamente tracciati.  

 

Per saperne di più sull’esercizio dei diritti di voto in MCP, contattaci al seguente 

indirizzo e-mail corporate@mcpinvest.com o al numero +352 220 117 23. 


