
 
 

 
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

ASSOGESTIONI RIUNISCE I PROTAGONISTI DELLA CORPORATE 
GOVERNANCE, ATTESI PIÚ DI 80 SPEAKER DA TUTTO IL MONDO 

A una settimana dalla Auxiliary Corporate Governance Conference di Roma, confermati 4 
panel tematici e 17 approfondimenti accademici. Apriranno l’evento Carlo Trabattoni, 

Presidente di Assogestioni e Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma 

 

Gli esperti della corporate governance mondiale e i vertici delle maggiori società 

quotate italiane si apprestano a confrontarsi nel corso di un evento unico, che si 

terrà a Roma, i prossimi 12, 13 e 14 ottobre: l’Auxiliary Corporate Governance 

Conference.  

A una settimana dall’inizio dei lavori, Assogestioni, organizzatore dell’evento, svela 

un’agenda ricca, ideata per approfondire i temi che stanno animando il dibattito 

globale sulla corporate governance, con il contributo dei protagonisti internazionali 

che operano ogni giorno in questo ambito.  

Sul palco saliranno oltre 80 speaker di primario standing, nazionali e internazionali, 

in rappresentanza di istituzioni, investitori, emittenti italiani, proxy advisor, big della 

consulenza e mondo accademico. In particolare, nella cena di gala che precederà 

l’avvio dei lavori, sono attesi gli interventi di Carlo Trabattoni, Presidente di 

Assogestioni, Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma e Pietro Labriola, Ceo di TIM. 

“Siamo onorati come Assogestioni di organizzare un confronto di tale profondità, 

proprio all’indomani del Forum Annuale IOC, un appuntamento cardine per la 

corporate governance mondiale”, afferma Fabio Galli, Direttore Generale di 

Assogestioni. 

12 OTTOBRE - “Corporate governance and stewardship: a comparison of 

international practices and trends” 

All’apertura dei lavori, tenuta dal Presidente Trabattoni, seguiranno quattro sessioni 

tematiche dedicate a cambiamento climatico, transizione verso un’economia 

sostenibile, engagement e remunerazioni, che verranno introdotte da quattro 



 
 

 
 

 
 

keynote speaker: nell’ordine, Andrew Hobbs, EMEIA Public Policy Leader di EY; 

Piermario Barzaghi, Partner di KPMG; Dan Konigsburg, Global Corporate 

Governance Leader di Deloitte e Stilpon Nestor, Senior Advisor di Morrow Sodali.  

I panel di dialogo diretto tra gli investitori internazionali e i rappresentanti di alcune 

fra le più importanti società quotate italiane saranno invece moderati da: Hope 

Mehlman, Executive Vice President, General Counsel and Corporate Secretary, 

Bank of the West; Patrick Amis, Director General Specialised Institutions & LSIs, 

European Central Bank; Amy Borrus, Executive Director, Council of Institutional 

Investors (US) e Stephen Davis, Senior Fellow, Harvard Law School e attuale 

Presidente dell’IOC. 

13 E 14 OTTOBRE - “Board-shareholder dialogue: Best practices, legal 

constraints and policy options”  

È questo il titolo dei due Academic Days che riuniranno, sotto la direzione scientifica 

dei Professori Luca Enriques (Oxford University) e Giovanni Strampelli 

(Università Bocconi), i maggiori accademici e practitioner a livello mondiale in un 

dibattito sulle best practice in materia di engagement tra azionisti ed emittenti, le 

cui risultanti saranno raccolte in un volume unico, edito da Cambridge University 

Press. 

Massimo Menchini, Direttore Affari Istituzionali di Assogestioni, che insieme al 

Professor Enriques aprirà i lavori di queste due giornate, commenta: “Abbiamo voluto 

mettere a fuoco le tematiche che costituiscono sempre di più le metriche chiave di 

misurazione delle pratiche di buon governo societario. Non solo. Rappresentano delle 

aree in focus per la formazione degli amministratori, e per questo motivo 

rimarranno come leit motiv anche degli approfondimenti accademici”.  

La Auxiliary Corporate Governance Conference avverrà all’indomani dell’IOC Annual 

Forum dell’11 ottobre, giornata in cui il Comitato terrà, sempre nella cornice 

dell’Auditorium dell’Ara Pacis, il primo forum in presenza ospitato da Assogestioni.  

Stephen Davis, attuale Presidente dell’IOC e Senior Fellow della Harvard Law 

School dirigerà i lavori dell’intera giornata, che verrà inaugurata con l’intervento di 

Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni, mentre a Konstantinos Sergakis, 

Professor of Capital Markets Law and Corporate Governance, University of 



 
 

 
 

 
 

Glasgow School of Law, spetterà il compito di illustrare i risultati principali della 

review 2022 dell’IOC.  

Amy Borrus, Executive Director, Council of Institutional Investors (US) , Mirte 

Bronsdijk, Senior Responsible Investment & Governance Specialist, APG e 

Michael Herskovich, Global Head of Stewardship, BNP Paribas Asset 

Management, tutti nelle vesti di membri dell’IOC, modereranno i tre panel 

successivi, volti ad approfondire qualità del servizio, gestione dei conflitti di 

interesse e policy di comunicazione, cioè i tre principi alla base delle regole di 

autodisciplina dei proxy advisor firmatari dei BPP (Best Practice Principles), che ad 

oggi sono: Federated Hermes, Glass Lewis, ISS, Minerva Analytics e PIRC.   

 

Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta su FR|Vision. Per maggiori 

informazioni visitare: 

- Sito dell’IOC Annual Forum 
- Sito dell’Auxiliary Corporate Governance Conference 
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BEST PRACTICE PRINCIPLES GROUP - BPPG 

La mission del BPPG è promuovere una maggiore comprensione dell’industria dei provider di analisi e ricerca sul 
voto degli azionisti di minoranza delle società quotate, sviluppando e aggiornando costantemente un set di Best 
Practice Principles, che i firmatari si impegnano ad adottare sulla base del principio “comply or explain”. Il BPPG ha 
lanciato la prima edizione di tali Principi nel 2014, mentre la versione attuale risale al 2019. Attualmente i membri 
firmatari sono Federated Hermes (EOS), Glass Lewis, ISS, Minerva Analytics, PIRC. 

 

INDEPENDENT OVERSIGHT COMMITTEE - IOC 

Nel 2019 il BPPG ha incaricato l’IOC di elaborare una revisione annuale dei Principi di Best Practice e delle relative 
dichiarazioni pubbliche di compliance di ciascun membro firmatario del BPP. Lo scopo dell’IOC è quello di verificare 
in modo indipendente che le società nell’industria della ricerca e della consulenza in materia di proxy voting 
rispettino le Best Practice sottoscritte, al servizio degli interessi dei loro clienti investitori, trattando emittenti e 
stakeholder in modo corretto, con accuratezza, integrità e ricettività. L’IOC è formato da un presidente indipendente, 

https://vision.focusrisparmio.com/live/
https://iocforum.org/
https://iocforum.org/auxiliary-corporate-governance-conference/agenda/
mailto:elisa.strada@assogestioni.it


 
 

 
 

 
 

Dr. Stephen Davis, sei rappresentanti di investitori istituzionali, tre rappresentanti di società pubbliche e due 
rappresentanti accademici indipendenti.  

 

ASSOGESTIONI – ITALIAN INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATION 

Assogestioni è l’Associazione italiana del risparmio gestito. Fondata nel 1984, l’Associazione ha per scopi la 
promozione, la diffusione e la tutela delle diverse forme di gestione del risparmio in Italia, anche previdenziale, e la 
crescita della relativa cultura, a sostegno dello sviluppo dell’economia e del mercato finanziario e della difesa degli 
interessi degli investitori. Inoltre, è focalizzata sul rappresentare, promuovere e tutelare gli interessi collettivi dei 
propri membri e dei loro clienti investitori, sia in Italia che all’estero. Oggi rappresenta oltre €2.300 miliardi di Asset 
under Management (dato al 31/07/2022). 


