DOCUMENTO IMPORTANTE, PRENDERNE IMMEDIATA VISIONE
In caso di dubbi su come procedere, consultare il proprio intermediario, funzionario bancario,
avvocato, contabile/revisore dei conti o altro consulente professionale.
Tutti i termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento, salvo laddove in esso diversamente
definiti, hanno lo stesso significato dei termini in maiuscolo utilizzati nel prospetto della Società del
martedì 10 maggio 2016, e soggetto a periodiche modifiche e integrazioni (il “Prospetto”). Una copia
del Prospetto della Società è disponibile su richiesta durante il normale orario di ufficio, presso la
sede legale della Società.

POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC
(Società d'investimento con capitale variabile e
regime di separazione patrimoniale tra i Fondi)

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
24 GIUGNO 2016

_________________________________________________________
In caso di vendita o trasferimento di azioni detenute presso PowerShares Global Funds Ireland plc,
consegnare immediatamente il presente documento all'acquirente o al destinatario del
trasferimento o all'intermediario, all'istituto bancario o a qualsiasi altro agente attraverso il quale ha
avuto luogo la vendita o il trasferimento, affinché l'acquirente o il destinatario del trasferimento sia
immediatamente informato a riguardo.
Nota: la presente comunicazione non è stata oggetto di verifica da parte della Central Bank of
Ireland.

_________________________________________________________

1 giugno 2016
Gentile Azionista,
Assemblea Generale Straordinaria ("AGS")
Si allega l’Avviso di convocazione dell’AGS di PowerShares Global Funds Ireland plc (la
“Società”), unitamente a un modello di delega riservato agli Azionisti impossibilitati a
partecipare all’assemblea (o ad eventuali convocazioni successive) e che desiderano votare
la delibera dell’AGS.
Le ricordiamo che ha diritto di votare all’AGS soltanto qualora sia un Azionista iscritto a libro
soci. Se ha investito nella Società tramite un broker, un negoziatore, o un altro intermediario,
La preghiamo di rivolgersi a quest’ultimo allo scopo di confermare il Suo diritto di voto.
Statuto aggiornato (lo “Statuto”)
Si propone di modificare lo Statuto della Società tramite una delibera speciale.
L’emendamento proposto si prefigge di facilitare le modifiche dei metodi di valutazione della
Società per determinati comparti della Società, affinché gli strumenti detenuti da tali comparti
possano essere denominati utilizzando prezzi medi valutati, come indicato nel prospetto della
Società. Questa modifica dei metodi di valutazione della Società viene effettuata per
rispecchiare meglio il modo in cui i fondi obbligazionari della Società dovrebbero essere
valutati. L’emendamento proposto allo Statuto è specificato nell'Appendice I allegata alla
presente Convocazione.
Copie dello Statuto aggiornato sono disponibili per la consultazione presso la sede legale
della Società, in Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda. Al
termine dell'AGS, le copie finali dello Statuto modificato verranno depositate (e saranno
dunque disponibili) presso il Companies Registration Office irlandese e la sede legale della
Società.
Azione richiesta
Per l’approvazione della delibera sarà necessario il 75% dei voti espressi dagli Azionisti
presenti (di persona o per delega). Si invia pertanto l’avviso di convocazione dell’AGS
unitamente a un modulo di delega allegato alla presente comunicazione. Tale modulo
permetterà agli Azionisti di votare all’AGS tramite delega anziché di persona. Qualora intenda
votare ricorrendo a una delega, questa dovrà essere fatta pervenire a Wilton Secretarial
Limited entro la data indicata nel relativo modulo.
Raccomandazione
Il Consiglio di amministrazione della Società ritiene che le delibere proposte siano presentate
nel sostanziale interesse della Società e degli Azionisti e, di conseguenza, raccomanda agli
Azionisti di votare a loro favore.
Distinti saluti,

_____________
Amministratore
In nome e per conto di PowerShares Global Funds Ireland plc

POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC
(società d’investimento di tipo aperto a capitale variabile costituita come fondo a
ombrello con regime di separazione patrimoniale tra i Fondi)
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
__________________________________________________________________________
DOCUMENTO IMPORTANTE, PRENDERNE IMMEDIATA VISIONE. In caso di dubbi su
come procedere, consultare il proprio intermediario, funzionario bancario, avvocato,
contabile/revisore dei conti o altro consulente professionale.
__________________________________________________________________________

SI COMUNICA con la presente che l'Assemblea Generale Straordinaria ("AGS") di
th
PowerShares Global Funds Ireland plc (la "Società") si terrà presso 6 Floor, 2 Grand Canal
Square, Dublin 2, Irlanda, in data venerdì 24 giugno 2016 alle ore 11.00 (ora irlandese) allo
scopo di analizzare, e se ritenuto opportuno, approvare le seguenti delibere:
Delibera straordinaria

Analizzare e, se ritenuto opportuno, approvare la seguente delibera come delibera
speciale della Società:
“Che lo Statuto aggiornato della Società sia adottato nella forma siglata inizialmente dal
Presidente e proposta all'assemblea in sostituzione dello Statuto esistente della
Società”.

In nome e per conto del Consiglio di amministrazione

______________________
Invesco Asset Management Limited Segretario della Società
Sede Legale
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogerson’s Quay
Dublino 2
Irlanda

1 giugno 2016

Note:
1.

2.

3.

Gli Azionisti possono esercitare il proprio diritto di partecipazione e di voto all'AGS della Società. Potranno
altresì nominare terzi tramite delega affinché partecipino, parlino e votino per loro conto. Il soggetto terzo
delegato dovrà essere Azionista della Società.
Si allega copia del modulo di delega ad uso degli Azionisti che non potranno partecipare all'assemblea. Le
deleghe dovranno essere inviate a Wilton Secretarial Limited, 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2,
Irlanda. Gli azionisti potranno inviare tale documentazione tramite fax al numero + 353 1 639 5333 a
condizione che il modulo originale firmato venga inviato immediatamente tramite posta all'indirizzo sopra
indicato. Affinché siano ritenute valide, le deleghe dovranno pervenire a Wilton Secretarial Limited almeno 48
ore prima dell'ora alla quale è stata convocata l'assemblea.
Ogni Azionista presente, personalmente o tramite delega, rappresenta un voto. In sede di votazione a
scrutinio segreto, ciascuna Azione rappresenta un voto.
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POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC
(società d’investimento di tipo aperto a capitale variabile costituita come fondo a
ombrello con regime di separazione patrimoniale tra i Fondi)
(di seguito la "Società")
MODULO DI DELEGA
Tramite
la
presente,
il/i
sottoscritto/i,
__________________________
di
_____________________________, nel ruolo di Azionista della suddetta Società
delega/delegano il Presidente dell'Assemblea o in sua assenza qualsiasi membro del Consiglio di
Amministrazione della Società, o in sua assenza, Cormac Commins, o in sua assenza, Bryan O’Donnell,
o in sua assenza, Annette Costello, o in sua assenza, Gemma Bannon, suo/loro procuratore
affinché questi voti per suo/loro conto e in sua/loro rappresentanza all'Assemblea Generale
th
Straordinaria della Società che si terrà presso 6 Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2,
Irlanda, in data venerdì 24 giugno 2016 alle ore 11.00 (ora irlandese) e a qualsiasi
conseguente aggiornamento della seduta.
Per fornire indicazioni di voto al proprio delegato in relazione alla delibera, contrassegnare
l'apposito spazio sottostante con una "X". Per astenersi dal voto in relazione alla delibera,
contrassegnare lo spazio "astensione". L'astensione dal voto non rappresenta un voto ai
sensi di legge e non sarà considerata ai fini del calcolo della percentuale dei voti favorevoli e
contrari alla delibera. Qualora non sia espressa alcuna indicazione di voto, il delegato voterà
o si asterrà dal voto a propria discrezione.
DELIBERA STRAORDINARIA

A FAVORE

CONTRO

ASTENSIONE

Che lo Statuto aggiornato della Società sia
adottato nella forma siglata inizialmente dal
Presidente e proposta all'assemblea in
sostituzione dello Statuto esistente della Società.

Data:
Esecuzione da parte di Azionisti persona fisica (vedasi nota (c) (i)):
___________________________
Nome e indirizzo dell'Azionista

_____________________
Firma

Esecuzione da parte di Azionisti costituiti da persona giuridica (vedasi nota (c) (ii)):
___________________________
Nome e indirizzo dell'Azionista
PRESENTE quando l'apposito timbro/la firma registrata
di
è stato/a qui apposto/a:
______________________
Firma
_______________________
Nome in stampatello
_______________________
Firma
_______________________
Nome in stampatello
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Note:
(a)

L'Azionista deve inserire nome completo e indirizzo legale in stampatello. Nel caso di
compartecipazione, dovranno essere riportati i nomi di tutti i soggetti coinvolti.

(b)

Qualora si desideri nominare un delegato diverso dal Presidente dell'Assemblea,
riportare il suo nome e indirizzo e cancellare la frase “il Presidente dell'Assemblea o in
sua assenza qualsiasi membro del Consiglio di amministrazione della Società, o in sua
assenza Cormac Commins, o in sua assenza, Bryan O’Donnell, o in sua assenza,
Annette Costello, o in sua assenza Gemma Bannon”.

(c)

Il modulo di delega deve:
(i)

nel caso di un’Azionista persona fisica, deve essere firmato dall'Azionista
o dal suo rappresentante legale;

(ii)

nel caso di un Azionista costituito da persona giuridica, riportare l'apposito
timbro o deve essere firmato per suo conto da un rappresentante legale o
da un funzionario debitamente autorizzato dell'Azionista costituito da
persona giuridica.

(d)

Nel caso di compartecipazione, si accetterà il voto del soggetto con superiorità di grado
che presenti il proprio voto di persona o tramite delega e sarà escluso il voto degli altri
soggetti coinvolti. A tale scopo la superiorità di grado sarà definita in base all'ordine in
cui sono presentati i nomi nel registro dei membri rispetto alla compartecipazione in
questione.

(e)

Affinché sia valida, la presente delega e qualsiasi procura in base alla quale questa è
th
stata sottoscritta dovrà pervenire a Wilton Secretarial Limited, 6 Floor, 2 Grand Canal
Square, Dublin 2, Irlanda. Gli azionisti potranno inviare tale documentazione tramite fax
al numero + 353 1 639 5333 a condizione che il modulo originale firmato venga inviato
immediatamente tramite posta all'indirizzo sopra indicato. Affinché siano ritenute
valide, le deleghe dovranno pervenire a Wilton Secretarial Limited almeno 48 ore prima
dell'ora alla quale è stata convocata l'assemblea.

(f)

Il soggetto delegato non deve essere necessariamente socio della Società, ma deve
partecipare personalmente all'Assemblea per poter rappresentare l'Azionista in
questione.
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APPENDICE I

Proposta di modifica dello Statuto
Valutazione delle attività
Il paragrafo (i) dell’Articolo 13 dispone attualmente che:
“Le obbligazioni, i titoli di debito, i titoli azionari misti, i certificati di deposito, le accettazioni
bancarie, gli effetti commerciali e le attività analoghe saranno valutati al prezzo di vendita di
chiusura, o al prezzo di domanda di chiusura se il prezzo di vendita di chiusura non fosse
disponibile, sul mercato in cui tali attività sono negoziate o ammesse alla negoziazione (che
sia l’unico mercato o, a giudizio degli Amministratori, il mercato principale per la quotazione o
la negoziazione di tali attività) più eventuali interessi ivi maturati dalla data di acquisto”.
Si propone di eliminare l’intero paragrafo (i) dell’Articolo 13 attualmente in vigore e sostituirlo
con il nuovo paragrafo (i) dell’Articolo 13 seguente:
“Le obbligazioni, i titoli di debito, i titoli azionari misti, i certificati di deposito, le accettazioni
bancarie, gli effetti commerciali e le attività analoghe saranno valutati al prezzo di vendita di
chiusura, o al prezzo di domanda di chiusura se il prezzo di vendita di chiusura non fosse
disponibile, sul mercato in cui tali attività sono negoziate o ammesse alla negoziazione (che
sia l’unico mercato o, a giudizio degli Amministratori, il mercato principale per la quotazione o
la negoziazione di tali attività) più eventuali interessi ivi maturati dalla data di acquisto”.
Fermo restando quanto sopra, per determinati Fondi e come indicato nel Prospetto, le
obbligazioni possono essere valutate utilizzando il prezzo medio di chiusura del mercato
ottenuto da società di determinazione dei prezzi approvate a tal fine dagli Amministratori più
eventuali interessi ivi maturati dalla data di acquisto”.
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