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PREMESSA
La presente “Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti” (la “Politica”) disciplina le
modalità con le quali Datalogic S.p.A. (“Datalogic” o la “Società”) intende approcciarsi
rispetto alla gestione del dialogo tra la Società e gli Azionisti della Società, attuali e potenziali,
al fine di dare attuazione alla Raccomandazione n. 3 del Codice di Corporate Governance (il
“Codice di Corporate Governance”)1.
Obiettivo della Politica è, quindi, favorire la trasparenza della Società verso la comunità
finanziaria e i mercati, attraverso la costruzione, il mantenimento e lo sviluppo di un rapporto
attivo di fiducia con gli investitori.
1.

DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini definiti in altri articoli della presente Politica, i seguenti termini hanno il
significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi.
Amministratore
Delegato

Il componente del Consiglio di Amministrazione al quale è stato conferito
tale titolo e a cui sono state delegate specifiche attribuzioni ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 2381 del Codice Civile.

Azionisti

I titolari delle azioni emesse da Datalogic S.p.A.

Consiglio di
Il Consiglio di Amministrazione di Datalogic.
Amministrazione
Dialogo

Il dialogo tra gli Investitori e la Società che preveda il coinvolgimento diretto di
uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui
all’Articolo 2.

Forma Bilaterale

Le modalità di attuazione del Dialogo ai sensi delle quali il Dialogo si svolge
con la partecipazione, di volta in volta, di un solo Investitore.

Forma Collettiva

Le modalità di attuazione del Dialogo ai sensi delle quali il Dialogo si svolge
con la contemporanea partecipazione di più Investitori.

Investitori

Gli Azionisti della Società, attuali e potenziali, nonché coloro che sono
portatori di interesse relativamente al rapporto di detenzione di azioni, di altri
strumenti finanziari e dei diritti derivanti dalle azioni nel capitale sociale, per
conto proprio o per conto di terzi, quali, ad esempio, gestori di attivi.

Investor Relator

Il Responsabile della funzione Investor Relations di Datalogic S.p.A.

Legge

Qualsiasi disposizione normativa o regolamentare, consolidato orientamento
della giurisprudenza, comunicazione, raccomandazione od orientamento della
Commissione Nazionale per le Società o la Borsa o della European Securities
and Markets Authority (ESMA), che trovi applicazione, di volta in volta, in

La Raccomandazione n. 3 del Codice di Corporate Governance prevede che: “L’organo di amministrazione, su proposta del
Presidente formulata d’intesa con i Chief Executive Officer, adotta e descrive nella relazione sul governo societario una politica per la gestione
del dialogo con la generalità degli azionisti, anche tenendo conto delle politiche di engagement adottate dagli investitori istituzionali e dai
gestori di attivi”
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relazione alle materie e alle attività oggetto della presente Politica, ivi inclusi,
a titolo esemplificativo, le disposizioni, gli orientamenti, le comunicazioni, le
raccomandazioni o i pronunciamenti in materia di prevenzione degli abusi di
mercato (tra cui, in particolare, quelli sulla diffusione di informazioni
privilegiate), la c.d. selective disclosure e la confidenzialità di talune
informazioni riguardanti la Società.
One‐way

Le modalità di attuazione del Dialogo ai sensi delle quali gli Investitori
espongono la loro visione su specifiche questioni.

Sito Internet

Il sito internet di Datalogic: www.datalogic.com.

Two‐way

Le modalità di attuazione del Dialogo ai sensi delle quali si realizza un effettivo
scambio di informazioni tra gli Investitori e la Società.

2.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. La Politica trova applicazione in relazione al Dialogo tra la Società e gli Investitori in
relazione alle seguenti materie:


il bilancio e i risultati periodici finanziari;



la strategia aziendale;



il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;



il sistema di governo societario;



le operazioni annunciate o poste in essere da Datalogic e dalle sue controllate
aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario;



la nomina e la composizione degli organi sociali e la relativa autovalutazione;



la politica di remunerazione di Datalogic; e



le tematiche di natura di sostenibilità ambientale e sociale.

2.2. Restano ferme e non rientrano nel perimetro di applicazione di questa Politica le
ordinarie attività di gestione dei rapporti tra la Società e gli Investitori e gli ulteriori
operatori di mercato con cui la Società interagisce su base continuativa. In particolare,
non rientrano nel perimetro di applicazione di questa Politica le competenze e le
attribuzioni riconosciute all’Investor Relator (diverse da quelle indicate all’Articolo 4 che
segue) che, come da prassi di mercato e in ragione delle funzioni a esso attribuite, ha il
compito di interagire su base continuativa, con gli Investitori, gli analisti finanziari, le
agenzie di rating e tutti gli ulteriori operatori di mercato finanziario. Per
un’esemplificazione delle attività rientranti nell’ordinaria interazione con tali soggetti, si
rinvia a quanto sinteticamente riportato all’Articolo 5 della presente Politica.
3.

ORGANI SOCIETARI COINVOLTI

3.1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di supervisione e monitorare l’applicazione
della presente Politica e dovrà essere tempestivamente informato sullo sviluppo e sui
contenuti significativi del Dialogo con gli Investitori.
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3.2. La gestione del Dialogo con gli Investitori spetta esclusivamente all’Amministratore
Delegato. L’Amministratore Delegato dovrà altresì verificare periodicamente la corretta
applicazione della presente Politica e l’adeguatezza delle relative previsioni alla luce
dell’evoluzione delle prassi di mercato e delle concrete esperienze di Dialogo con gli
Investitori, nonché delle disposizioni di Legge applicabili e delle previsioni del Codice di
Corporate Governance.
3.3. Nella interlocuzione con gli Investitori, l’Amministratore Delegato potrà delegare o
coinvolgere il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o uno o più Amministratori,
nonché dirigenti o esponenti delle funzioni aziendali di volta in volta interessati nei
termini indicati dalla Politica.
3.4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce al Consiglio di Amministrazione,
entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del Dialogo con gli
Investitori.
4.

RICHIESTE DI DIALOGO DA PARTE DEGLI INVESTITORI CON IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

4.1. Qualora un Investitore, tenuto conto delle informazioni fornite dalla Società ai sensi
dell’Articolo 5 della Politica, intenda formulare richieste di Dialogo, ne fa richiesta scritta
all’Investor Relations all’indirizzo email indicato sul Sito Internet, nella Sezione
“Investitori” – “Contatti”, indicando nella richiesta:


l’argomento – tra le materia di cui al precedente Articolo 2.1 ‐ di cui propone la
trattazione e un’anticipazione dell’eventuale opinione o posizione rispetto
all’argomento proposto;



le ragioni per le quali ritiene necessario il Dialogo diretto con uno o più
Amministratori e le altre occasioni di engagement alle quali abbia in precedenza
partecipato (es., con la funzione Investor Relations, partecipazioni alle Assemblee
degli Azionisti, ecc…);



gli amministratori con cui intenderebbe dialogare e le ragioni del loro
coinvolgimento;



le modalità con cui intenderebbe svolgere il Dialogo (One‐Way, Two‐Way, Forma
Bilaterale o Forma Collettiva);



i soggetti che, per conto del soggetto richiedente, intenderebbero partecipare al
Dialogo, specificando il ruolo da questi ricoperto all’interno della loro
organizzazione, e i relativi contatti;



le tempistiche indicative del Dialogo.

4.2. Non appena ricevuta una richiesta di Dialogo, la direzione Investor Relations
provvede a informare tempestivamente l’Amministratore Delegato e il responsabile
della funzione affari societari di Datalogic.
4.3. L’Amministratore Delegato, con il supporto dell’Investor Relator e del responsabile
della funzione affari societari di Datalogic, nonché delle eventualmente altre
funzioni di volta in volta competenti, può decide se:


declinare la richiesta di Dialogo, motivando le ragioni di un eventuale rifiuto e
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dandone riscontro al soggetto richiedente per il tramite dell’Investor Relator; o


accettare la richiesta di Dialogo e, in tal caso, ne dà riscontro al soggetto
richiedente ‐ per il tramite dell’Investor Relator – indicando altresì le modalità,
(One‐Way, Two‐Way, Forma Bilaterale o Forma Collettiva), i termini e le
condizioni del Dialogo.

4.4. Nel decidere se declinare o accettare una richiesta di Dialogo, ed eventualmente
secondo quali modalità (One‐Way, Two‐Way, Forma Bilaterale o Forma Collettiva) e
a quali condizioni, l’Amministratore Delegato potrà considerare diversi fattori,
anche congiuntamente tra loro, quali a titolo esemplificativo:


la precedente attivazione, sui medesimi argomenti, di altre forme di dialogo con
gli Investitori;



la precedente messa a disposizione del pubblico da parte della Società di
adeguata informativa in relazione agli argomenti oggetto di richiesta di Dialogo;



la richiesta di attivare il Dialogo su informazioni privilegiate o potenzialmente
privilegiate;



il potenziale interesse dell’argomento da trattare per un vasto numero di
Investitori e/o per Investitori di un certo rilievo e/o con particolari caratteristiche
e/o per il mercato, se del caso tenendo conto anche del numero di richieste
pervenute, anche in precedenza, sullo stesso argomento;



le dimensioni e le caratteristiche degli Investitori interessati al Dialogo e/o le
dimensioni e la natura del loro investimento;



l’esito di precedenti votazioni assembleari;



le eventuali esperienze di attivismo maturate in capo agli Investitori interessati
dal Dialogo e/o la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale;



l’effettiva rilevanza del Dialogo e la sua prevedibile utilità, anche nella prospettiva
della creazione di valore nel medio‐lungo termine;



il prevedibile approccio degli Investitori rispetto alle materie oggetto di Dialogo,
anche tenuto conto delle politiche di impegno adottate dagli Investitori;



l’eventuale esposizione della Società a possibili forme di attivismo.

4.5. L’interlocuzione tra la Società e l’Investitore si terrà per il tramite
dell’Amministratore Delegato, il quale potrà delegare o coinvolgere nel Dialogo il
Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o uno o più ulteriori amministratori,
nonché dirigenti del Gruppo Datalogic o esponenti delle funzioni aziendali di volta in
volta interessati dagli argomenti oggetto del Dialogo. Salva diversa valutazione da
parte dell’Amministratore Delegato, sentito l’Investor Relator e il responsabile della
funzione affari societari di Datalogic, durante l’interlocuzione tra gli Investitori e la
Società possono essere trattati esclusivamente gli argomenti che siano stati
previamente anticipati e concordati tra la Società e gli Investitori. In occasione dello
svolgimento degli incontri con gli Investitori, gli Amministratori eventualmente
chiamati a parteciparvi garantiscono il rispetto del generale principio di assenza di
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vincolo di mandato rispetto a coloro che hanno presentato la loro candidatura e/o
votato la loro nomina e si astengono dal divulgare informazioni aventi natura
riservata, privilegiata o comunque in grado di ledere gli interessi della Società o il
Gruppo Datalogic.
4.6. L’Amministratore Delegato dovrà tenere periodicamente aggiornato il Presidente
del Consiglio di Amministrazione sullo sviluppo e sui contenuti significativi del
Dialogo con gli Investitori al fine di permettere al Presidente del Consiglio di
Amministrazione di adempiere agli obblighi informativi previsti dalla
Raccomandazione 3 del Codice di Corporate Governance.
4.7. Qualora un Investitore richieda informazioni sulla Società direttamente ad uno o più
amministratori, il destinatario della richiesta (e se la richiesta è indirizzata al
Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione) dovrà
trasmettere la richiesta all’Investor Relator, senza fornire alcuna informazione al
soggetto richiedente, fatto salvo che la richiesta sarà trattata in conformità con la
presente Politica.
4.8. Il Dialogo con gli Investitori non potrà avere luogo nei 30 giorni di calendario
anteriori all’annuncio di una relazione finanziaria annuale o intermedia del Gruppo
Datalogic.
5.

ULTERIORI MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI AZIONISTI E LA COMUNITÀ
FINANZIARIA
5.1. Fermo restando quanto riportato nei precedenti articoli, Datalogic mantiene una
costante interazione con i propri Azionisti, gli investitori, gli analisti finanziari, le
agenzie di rating e tutti gli ulteriori operatori del mercato finanziario
(collettivamente, gli “Investitori e gli Operatori di Mercato”) nelle forme e nei
termini previsti dalla Legge nonché dalle prassi aziendali.
5.2. In particolare, Datalogic interagisce con gli Investitori e gli Operatori di Mercato nei
seguenti modi:


il Sito Internet e, principalmente, le sezioni “Corporate Governance” e “Investor
Relations”. Esso rappresenta il principale canale per comunicare informazioni
sulla Società agli Azionisti affinché gli stessi siano informati in tempo reale e
possano approfondire la conoscenza di Datalogic e del Gruppo Datalogic;



la pubblicazione di comunicati stampa, documenti e altre informazioni relative a
Datalogic e al Gruppo Datalogic. Tale documentazione permette a tutti gli
Investitori e al mercato in generale di conoscere e approfondire le attività
aziendali e le vicende societarie;



l’Assemblea annuale degli Azionisti, che rappresenta il momento istituzionale di
incontro tra il management della Società e gli Azionisti. Secondo i termini e le
modalità di volta in volta stabilite, la Società fornisce altresì risposte alle
domande formulate dagli azionisti avvalendosi all’occorrenza del supporto del top
management della Società che partecipa ai lavori assembleari;



la funzione Investor Relations, volta a garantire un’interazione continua e
trasparente tra la Società e il mercato. Gli Investitori e gli Operatori di Mercato
possono richiedere informazioni contattando la funzione Investor Relations ai
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recapiti indicati sul Sito Internet. La funzione Investor Relations si adopererà per
garantire che sia fornito tempestivo riscontro a tutte le richieste appropriate
formulate, nel rispetto delle disposizioni di Legge e della relativa normativa in
vigore per le società quotate; e


6.

gli incontri con la comunità finanziaria, gli investitori istituzionali e gli analisti. Tali
incontri sono generalmente previsti in occasione della pubblicazione delle
relazioni finanziarie periodiche ed annuali e sono di tempo in tempo annunciati al
pubblico con congruo anticipo. È inoltre prevista la partecipazione a conferenze
organizzate da Borsa Italiana per il segmento l’Euronext STAR Milan e a
conferenze/roadshow organizzate da broker.

DISPOSIZIONI GENERALI
6.1. Tutti gli incontri e in generale tutte le attività connesse alla presente Politica si
dovranno svolgere nel pieno rispetto delle disposizioni di Legge vigenti, in
particolare in materia di trasparenza informativa, parità di trattamento e abusi di
mercato, nonché dei regolamenti e delle procedure aziendali adottate da Datalogic,
e in particolare la “Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate”,
pubblicata sul Sito Internet.
6.2. Gli Investitori rimangono responsabili per qualsiasi uso delle informazioni ricevute
dalla Società che costituisca una violazione di Legge o che sia lesivo degli interessi
del Gruppo Datalogic.
6.3. La presente Politica è pubblicata sul sito internet della Società www.datalogic.com
ed entra in vigore dal momento della sua approvazione.
6.4. Eventuali proposte di modifica o aggiornamento della presente Politica saranno
approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio
di Amministrazione, sentito l’Amministratore Delegato.
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