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26 gennaio 2018 

Gentile Azionista, 

Assemblea generale annuale degli azionisti di Schroder GAIA (la “Società”) 

In allegato alla presente Le inviamo l’avviso di convocazione dell’assemblea generale annuale degli azionisti della 
Società (l’"Assemblea") nonché un modulo per fornire le istruzioni di voto. 

Avviso di convocazione 

Tutti gli azionisti della Società sono invitati a partecipare all’Assemblea, convocata per martedì 27 febbraio 2018 
alle ore 10:00 (ora del Lussemburgo) presso la sede legale della Società, per deliberare sui punti indicati 
nell’Ordine del giorno allegato alla presente (l’“Avviso”). La maggioranza all’Assemblea sarà determinata in base 
alle azioni in circolazione a mezzanotte (ora di Lussemburgo) di giovedì 22 febbraio 2018 (“Data di 
registrazione”). All’Assemblea, ogni azione dà al detentore un voto. I diritti degli azionisti di partecipare 
all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto inerente alle loro azioni sono determinati in base alle azioni in 
possesso alla Data di registrazione. 

Modulo per fornire le istruzioni di voto 

Qualora sia impossibilitato/a a presenziare all’Assemblea, La preghiamo di inviare il modulo allegato, 
debitamente compilato alla società di gestione della Società, Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A., entro e non oltre le ore 10:00 (ora del Lussemburgo) di venerdì 23 febbraio 2018. 

Bilancio annuale certificato 

Una copia del Bilancio annuale certificato della Società al 30 settembre 2017 può essere ottenuta gratuitamente 
richiedendola a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. o può essere visionato sul nostro sito 
internet http://www.schroders.com. 

Raccomandazione 

Il Consiglio raccomanda che gli azionisti votino a favore di tutte le delibere di cui all’Avviso d’Assemblea, 
ritenendo che esse siano nell’interesse di tutti gli azionisti. 

Per ulteriori informazioni ed assistenza, La invitiamo a contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo consulente 
finanziario o Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 597. 

Distinti saluti, 

 
Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Allegato: avviso di convocazione dell’Assemblea generale annuale e modulo per fornire le istruzioni di voto 
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Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Schroder GAIA 

L’assemblea ordinaria annuale degli azionisti di Schroder GAIA (la “Società”) è convocata per martedì 
27 febbraio 2018 alle ore 10:00 (ora del Lussemburgo) presso la sede legale della Società, per discutere 
e deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno 

1. Presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione; 
2. Presentazione della Relazione della Società di Revisione; 
3. Approvazione del Bilancio per l’esercizio terminato il 30 settembre 2017; 
4. Esclusione di responsabilità del consiglio della Società in relazione all’esercizio del proprio mandato per 

l’esercizio chiuso al 30 settembre 2017; 
5. Presa d’atto delle dimissioni da amministratore di Ketil Petersen il 7 aprile 2017 e conferma della 

cooptazione di Neil Walton come amministratore dal 16 agosto 2017; 
6. Nomina di Neil Walton in qualità di amministratore fino alla successiva assemblea ordinaria annuale 

degli azionisti che si terrà nel 2019; 
7. Nomina di Michel Vermeulen in qualità di amministratore fino alla successiva Assemblea Ordinaria 

annuale degli azionisti che si terrà nel 2019; 
8. Rinomina di Eric Bertrand in qualità di amministratore fino alla successiva assemblea ordinaria annuale 

degli azionisti che si terrà nel 2019; 
9. Rinomina di Mike Champion in qualità di amministratore fino alla successiva assemblea ordinaria 

annuale degli azionisti che si terrà nel 2019; 
10. Rinomina di Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini in qualità di amministratrice fino alla successiva 

Assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2019; 
11. Rinomina di Daniel de Fernando Garcia in qualità di amministratore fino alla successiva assemblea 

ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2018; 
12. Rinomina di Bernard Herman in qualità di amministratore fino alla successiva assemblea ordinaria 

annuale degli azionisti che si terrà nel 2019; 
13. Rinomina di Achim Kuessner in qualità di amministratore fino alla successiva assemblea ordinaria 

annuale degli azionisti che si terrà nel 2019; 
14. Determinazione della remunerazione degli Amministratori; 
15. Conferma della Società di Revisione: PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative fino alla successiva 

assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2019; 
16. Ripartizione degli utili dell’esercizio contabile chiuso il 30 settembre 2017. 
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Votazione 

Le risoluzioni previste dall’ordine del giorno dell'assemblea generale annuale degli azionisti della Società 
(l’“Assemblea”) non richiedono alcun quorum e, ai fini della loro approvazione, è sufficiente la maggioranza 
dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati all'Assemblea. La maggioranza all’Assemblea sarà 
determinata in base alle azioni in circolazione a mezzanotte (ora di Lussemburgo) di giovedì 22 febbraio 2018 
(“Data di registrazione”). All’Assemblea, ogni azione dà al detentore un voto. I diritti degli azionisti di partecipare 
all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto inerente alle loro azioni sono determinati in base alle azioni in 
possesso alla Data di registrazione. 

Le modifiche al registro degli azionisti dopo tale data non saranno considerate per la determinazione dei 
diritti di partecipazione o voto all’Assemblea. 

Procedure di votazione 

Gli Azionisti, impossibilitati a prendere parte personalmente all’Assemblea, possono votare restituendo 
l’apposito modulo allegato per posta alla società di gestione della Società, Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A., con sede legale al 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo, 
per e-mail a schrodersicavproxies@schroders.com, o via fax al numero (+352) 341 342 342, da far 
pervenire entro e non oltre le 10:00 (ora del Lussemburgo) del 23 febbraio 2018.  

Gli azionisti che desiderano partecipare all’Assemblea di persona devono informarne il Segretario societario 
per iscritto, entro le ore 10:00 (ora di Lussemburgo) di venerdì 23 febbraio 2018, per posta alla Società al 5, 
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, per e-mail a schrodersicavproxies@schroders.com o 
via fax al (+352) 341 342 342. 

 

 

 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Alastair Woodward 
Firmatario autorizzato 
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Modulo per fornire istruzioni di voto per l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Schroder GAIA convocata 
martedì il 27 febbraio 2018 alle ore 10:00 CET1 
 
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 
 
Io sottoscritto Nome  Cognome Numero conto 
 
 
Primo sottoscrittore:  _____________________________________  ______________________________________  ______________________________  
 
 
Secondo sottoscrittore: ___________________________________  ______________________________________  ______________________________  
(se applicabile) 
 
(NEL CASO DI PIÙ SOTTOSCRITTORI CONGIUNTI, ALLEGARE I LORO NOMI PER ESTESO) 
 
in relazione alla sottoscrizione effettuata per suo/loro conto dal SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI  
 
di numero________________________ Azioni2 del  
 
comparto ________________________________________ di Schroder GAIA (la "Società") fornisce alla Società di Gestione 
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. istruzioni:  
 

- di partecipare all’Assemblea convocata per il giorno 27 febbraio 2018 alle ore 10.00 (ora del Lussemburgo) presso 
la sede legale della Società;  

- di votare, in conformità a quanto indicato, sull’ordine del giorno che segue.  
 
Si prega di apporre una 'X' in una delle caselle sottostanti per indicare la propria preferenza sulle modalità di voto sulle 
risoluzioni previste dall’ordine del giorno. 
 

ORDINE DEL GIORNO A Favore Contrario Astensione 

1. Approvazione del Bilancio per l’esercizio terminato il 30 settembre 2017;     

2. Esclusione di responsabilità del consiglio di amministrazione in relazione 
all’esercizio del proprio mandato per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2017; 

   

3. Presa d’atto delle dimissioni da amministratore di Ketil Petersen il 7 aprile 2017 
e conferma della cooptazione di Neil Walton come amministratore dal 
16 agosto 2017; 

   

4. Nomina di Neil Walton in qualità di amministratore fino alla successiva 
assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2019; 

   

                                                 
1 Le Azioni sono registrate nel Libro degli Azionisti della Sicav a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto del/i 
sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la qualità di beneficiario 
effettivo delle Azioni in capo agli Investitori, nonché l’esercizio dei diritti connessi alle Azioni. 
2 Si prega di indicare il numero complessivo di Azioni detenute nel comparto di riferimento. In caso di detenzione di Azioni in più 
comparti, si prega di indicare tutte le partecipazioni detenute sul retro del presente modulo per fornire istruzioni di voto 
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5. Nomina di Michel Vermeulen in qualità di amministratore fino alla successiva 
Assemblea Ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2019; 

   

6. Rinomina di Eric Bertrand in qualità di amministratore fino alla successiva 
assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2019; 

   

7. Rinomina di Mike Champion in qualità di amministratore fino alla successiva 
assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2019; 

   

8. Rinomina di Marie-Jean Chèvremont-Lorenzini in qualità di amministratore fino 
alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2019; 

   

9. Rinomina di Daniel de Fernando Garcia in qualità di amministratore fino alla 
successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2019; 

   

10. Rinomina di Bernard Herman in qualità di amministratore fino alla successiva 
assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2019; 

   

11. Rinomina di Achim Küssner in qualità di amministratore fino alla successiva 
assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2019; 

   

12. Determinazione della remunerazione degli Amministratori;    

13. Conferma della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers, Société 
Coopérative fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti che 
si terrà nel 2019; 

   

14. Destinazione dei risultati dell’esercizio contabile chiuso al 30 settembre 2017;    

 
 
 
 
 
 
Nome, indirizzo e firma/e)3:   
 
 
 
Data:   
 
 
  

                                                 
3 L’azionista deve inserire nome, cognome (per esteso) e l’indirizzo iscritti nell’elenco degli investitori in STAMPATELLO. Il modulo deve 
essere firmato dall’azionista in caso di azionista persona fisica, mentre nel caso di azionisti persone giuridiche la firma a loro nome 
deve essere apposta da un funzionario/funzionari debitamente autorizzato/i o suo/loro delegato/i. 
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NOTE 

a) La maggioranza all’Assemblea sarà determinata in base alle azioni in circolazione a mezzanotte (ora di 
Lussemburgo) di giovedì 22 febbraio 2018 (“Data di registrazione”). All’Assemblea, ogni azione dà al detentore un 
voto. I diritti degli azionisti di partecipare all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto inerente alle loro azioni sono 
determinati in base alle azioni in possesso alla Data di registrazione. Le modifiche al registro degli azionisti dopo 
tale data non saranno considerate per la determinazione dei diritti di partecipazione o voto all’Assemblea. 

 
b) Qualora fosse impossibilitato(a) a partecipare personalmente all’Assemblea, La preghiamo di inviare il presente 

modulo debitamente compilato per corrispondenza a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue 
Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, tramite e-mail a schrodersicavproxies@schroders.com oppure via 
fax al numero (+341) 342 342 entro le 10:00 (ora di Lussemburgo) di 23 febbraio 2018. In caso di restituzione del 
modulo via e-mail o fax, inviare per posta al destinatario sopra indicato anche l’originale firmato. 

 
c) Gli azionisti che desiderano partecipare all’Assemblea di persona devono informarne il Segretario societario per 

iscritto, entro le 10:00 (ora di Lussemburgo) di 23 febbraio 2018, per posta alla Società al 5, rue Höhenhof, L-1736 
Senningerberg, Lussemburgo, per e-mail a schrodersicavproxies@schroders.com o via fax al (+352) 341 342 342. 
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