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POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC
(LA “SOCIETÀ”)
Oggetto: Dimissioni / Nomina di Amministratori
Gli Amministratori della Società annunciano che Douglas Sharp, Amministratore non
esecutivo della Società, ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio della Società a decorrere dal
18 ottobre 2016.
Il Consiglio desidera ringraziare Douglas per il suo inestimabile contributo durante il servizio
svolto.
Douglas rimane comunque un dipendente di Invesco.
Facendo seguito all’approvazione della Banca Centrale d’Irlanda, gli Amministratori della
Società annunciano altresì la nomina di Graeme Proudfoot quale Amministratore non
esecutivo della Società a decorrere dal 18 ottobre 2016.
Graeme Proudfoot
Graeme Proudfoot è Managing Director — EMEA, responsabile della buona governance delle
attività di Invesco nella regione EMEA. Dirige le attività della regione EMEA nell’ambito
degli affari pubblici con i governi e le autorità di regolamentazione di tutta Europa. Inoltre, è
responsabile di Invesco Perpetual Life e della divisione Specialist Funds. Graeme Proudfoot è
entrato a far parte di Invesco nel 1992 in qualità di consulente legale. Ha ricoperto numerosi
ruoli all’interno di Invesco Group, tra cui quello di Segretario della Società del Gruppo di
Invesco plc e Avvocato della Società di AMVESCAP plc. In seguito è diventato Giurista
d’impresa di Invesco Global, con responsabilità di affari legali nelle giurisdizioni di Regno
Unito, Europa, Asia e Sud America. È stato poi nominato Managing Director della divisione
Specialist Funds di Invesco. Ha fatto parte dei consigli di una società d’investimento quotata
e di un US 40 Act fund. Prima di entrare a far parte di Invesco, Graeme Proudfoot ha iniziato
la sua carriera in Wilde Sapte Solicitors, nel ruolo di avvocato specializzato in finanza
d’impresa a Londra e New York.
Graeme Proudfoot
(i) non ha mai subito pene non scontate per reati perseguibili;
(ii) non è mai stato amministratore di una società di capitali o persone per la quale, nel
periodo in cui ricopriva la carica di amministratore con funzioni esecutive o socio
ovvero entro i 12 mesi precedenti tali eventi, sia stato dichiarato fallimento, sia stato
nominato un curatore fallimentare, sia stata istituita una procedura di liquidazione,
curatela o concordato volontario;
(iii) non è mai stato oggetto di procedure pubbliche ufficiali di incriminazione e/o sanzione
da parte di autorità normative (ivi inclusi organismi professionali riconosciuti) né è mai
stato interdetto da un tribunale dal ricoprire la carica di amministratore di una società
o dal partecipare all’amministrazione o alla conduzione degli affari di una società.
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