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14 giugno 2019 

  

Gentile Azionista, 

 
Assemblea generale ordinaria degli Azionisti di Schroder GAIA 
 

Si rimette in allegato l'avviso di convocazione di un'assemblea generale ordinaria degli azionisti (l’“Assemblea”) di 
Schroder GAIA (la "Società") al fine di votare in merito ad una delibera (la “Delibera”) mirata a nominare Carla 
Bergareche ad amministratore della Società, come illustrato nell’avviso, ed un modulo per fornire le istruzioni di 
voto. 

Avviso di convocazione 

Tutti gli azionisti della Società sono invitati a partecipare all’Assemblea, che si terrà presso la sede legale della 
Società martedì 16 luglio 2019 alle ore 17.30, orario del Lussemburgo, per votare sulla Delibera indicata 
nell’avviso allegato. La maggioranza all'Assemblea sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione a 
mezzanotte (orario del Lussemburgo) di martedì 9 luglio 2019 (la “Data di registrazione”). All'Assemblea, ogni 
azione conferisce al detentore il diritto a 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 loro possesso alla Data di 
registrazione. 

Modulo per fornire le istruzioni di voto 

Qualora desideri fornire istruzioni di voto per l’Assemblea, La preghiamo di inviare al Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti, il Modulo allegato alla presente, debitamente compilato entro il giorno 11 luglio 2019. 

 

Raccomandazione 

Il Consiglio raccomanda che gli azionisti votino a favore della Delibera di cui all’Avviso di convocazione 
dell’Assemblea, ritenendo che essa sia nel migliore interesse degli azionisti complessivamente considerati. 

Per ulteriori informazioni ed assistenza La invitiamo a contattare la sede locale di Schroders, il Suo consulente 
professionale o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 212. 

 

Distinti saluti, 

 

 

Chris Burkhardt     Nirosha Jayawardana 
Firmatario autorizzato     Firmatario autorizzato 

 

Allegati:  

Avviso di convocazione e modulo per fornire le istruzioni di voto. 
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Avviso di convocazione di un’assemblea generale degli azionisti di Schroder GAIA 
 
L’assemblea generale ordinaria degli azionisti di Schroder GAIA (la "Società") è convocata per martedì 
16 luglio 2019 alle ore 17.30 (orario del Lussemburgo) presso la sede legale della Società 
(l’“Assemblea”). 
 
Si propone di nominare Carla Bergareche ad amministratore della Società con effetto dalla data 
dell'approvazione della sua nomina da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
 

L’ordine del giorno dell’Assemblea sarà il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

DELIBERA UNICA 
 
Nomina di Carla Bergareche ad amministratore della Società con effetto dalla data della relativa 
approvazione da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier fino all’assemblea generale 
annuale degli azionisti che prenderà in esame l’approvazione del bilancio annuale per l'esercizio 
finanziario chiuso al 30 settembre 2019. 
 

VOTAZIONE 

La Delibera all’ordine del giorno dell'Assemblea della Società non è soggetta ad alcun quorum e sarà 
assunta dalla maggioranza dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati all'Assemblea. La 
maggioranza all'Assemblea sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione a mezzanotte 
(orario del Lussemburgo) di martedì 9 luglio 2019 (la “Data di registrazione”). All'Assemblea, ogni 
azione conferisce al detentore il diritto a 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 ai fini della 
determinazione dei diritti di partecipazione o voto all'Assemblea. 
 

PROCEDURE DI VOTAZIONE 

Qualora fosse impossibilitato/a a partecipare personalmente all'Assemblea, La preghiamo di inviare al 
Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il Modulo allegato alla presente, debitamente compilato entro il 
giorno 11 luglio 2019. 
 
Gli azionisti che desiderino partecipare all'Assemblea di persona sono gentilmente pregati, per motivi 
organizzativi, di comunicarlo per iscritto al Segretario societario entro mezzogiorno (orario del 
Lussemburgo) di giovedì 11 luglio 2019, per posta alla Società al 5, rue Höhenhof, L-1736 
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Senningerberg, Lussemburgo, per e-mail a schrodersicavproxies@schroders.com o via fax al (+352) 
341 342 342. 
 

 

 
 
Chris Burkhardt                  Nirosha Jayawardana 
Firmatario autorizzato     Firmatario autorizzato  
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Modulo per fornire le istruzioni di voto da utilizzarsi nell’assemblea generale straordinaria degli azionisti 
di Schroder GAIA, che si terrà martedì 16 luglio 2019 alle ore 17.30, orario del Lussemburgo (l’"Assemblea") 

 

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 
 
Io/Noi Nome/i Cognome Numero di conto 

 

Primo detentore:  ___________________________________    ___________________________  _________________________ 

 

Secondo detentore:  ___________________________________    ___________________________  _________________________ 

(ove applicabile) 

(IN CASO DI PIÙ DI DUE DETENTORI CONGIUNTI, ALLEGARE I LORO NOMI PER ESTESO) 

in relazione alla sottoscrizione effettuata per mio/nostro conto dal SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI1 

di numero _______________________________di azioni2  

del comparto _______________________________________________________di Schroder GAIA fornisco a detto SOGGETTO 
INCARICATO DEI PAGAMENTI istruzioni: 

- in merito alla mia/nostra volontà di partecipare all’Assemblea convocata per il giorno martedì 16 luglio 2019 alle 
ore 17:30, orario del Lussemburgo presso la sede legale della Società; 
- in merito al mio/nostro voto, 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. 

   

ISTRUZIONI PER IL VOTO 

Delibera A favore Contrario Astenuto 

Approvazione della nomina di Carla 
Bergareche ad Amministratore della Società 

   

 
 

                                                        
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, allegare tutte 
le partecipazioni detenute al presente modulo per fornire istruzioni di voto. 
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Nome, indirizzo e firma(e)3: ______________________________________  
 
 
Data:  ______________________________________________  
 
  

 
 

 

 

                                                        
3 L’azionista deve inserire il proprio nome e cognome per esteso e il proprio indirizzo iscritto a libro soci in STAMPATELLO MAIUSCOLO. Il modulo per 
fornire le istruzioni di voto deve essere firmato dall’azionista in caso di azionisti persone fisiche, mentre nel caso di azionisti persone giuridiche la firma a 
loro nome deve essere apposta da uno o più funzionari debitamente autorizzati o loro delegati. 
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