DOCUMENTO IMPORTANTE, PRENDERNE IMMEDIATA VISIONE
Il presente avviso è importante e richiede massima attenzione. In caso di dubbi circa le
informazioni contenute nel presente avviso, si invita a rivolgersi al proprio consulente
per gli investimenti, consulente fiscale e/o legale, a seconda del caso.
Qualora siano state vendute o trasferite tutte le proprie Azioni di Invesco Markets III plc,
un fondo multicomparto con passività separate tra i comparti e autorizzato dalla Banca
centrale ai sensi dei Regolamenti, si invita a inoltrare senza indugio il presente avviso
all’acquirente o al cessionario o all’intermediario, alla banca o ad altro agente tramite il
quale è stata effettuata la vendita o il trasferimento, affinché sia trasmesso
all’acquirente o al cessionario quanto prima possibile.

INVESCO MARKETS III plc
(la “Società”)
IMPORTANTE
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
(l’“AGA”)
che si terrà venerdì 22 marzo 2019 alle ore 09.30

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Avviso di convocazione dell’AGA
L’avviso di convocazione dell’AGA che si terrà venerdì 22 marzo 2019 alle ore 09.30 in 32
Molesworth Street, Dublino 2, è riportato a pagina 11. L’azione che si raccomanda di eseguire
è indicata nel paragrafo B a pagina 8 del presente documento.
Modulo di delega
La invitiamo a compilare e restituire l’appropriato Modulo di delega secondo le istruzioni
riportate sullo stesso quanto prima possibile e in ogni caso non oltre la data e l’orario in esso
specificati. I Moduli di delega possono essere inviati per posta alla Società all'attenzione di
MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, Dublino 2, Irlanda, o inviati tramite e-mail a
mfdsecretaries@maplesfs.com e in tal caso l'originale deve essere successivamente inviato
per posta. La compilazione e restituzione del Modulo di delega non Le impediranno di
partecipare all’assemblea relativa alla classe di azioni e votare di persona qualora in seguito lo
desideri.
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Indirizzi
Amministratori

Agente Amministrativo, Agente per la
custodia dei Registri e per i Trasferimenti
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
One Dockland Central
Guild Street
IFSC
Dublino 1
D01 E4X0
Irlanda

Di seguito sono elencati gli Amministratori
della Società, il cui indirizzo ai fini
professionali è presso la sede legale della
stessa:
Graeme Proudfoot (Presidente)
Cormac O’Sullivan
Bernhard Langer
Feargal Dempsey
Anne-Marie King
Gary Buxton
Barry McGrath
Sede Legale
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogerson’s Quay
Dublino 2
Irlanda

Segretario
MFD Secretaries Limited
32 Molesworth Street
Dublino 2
D02 Y512
Irlanda

Gestore
Invesco Investment Management Limited
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogerson’s Quay
Dublino 2
Irlanda

Consulenti legali della Società
Arthur Cox
Ten Earlsfort Terrace
Dublino 2
D02 T380
Irlanda

Gestore degli investimenti
Invesco PowerShares Capital Management
LLC
3500 Lacey Road
Suite 700 Downers Grove Illinois 60515
Stati Uniti

Società di revisione e di rendicontazione
PricewaterhouseCoopers
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublino 1
Irlanda

Depositario
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
One Dockland Central
Guild Street
IFSC
Dublino 1
D01 E4X0
Irlanda
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GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE DOCUMENTO
AGA

l'assemblea generale annuale della Società, che si terrà
venerdì 22 marzo 2019 alle ore 09.30 in 32 Molesworth
Street, Dublino 2;

Statuto

lo Statuto della Società ed eventuali successive
modificazioni;

Consiglio

il Consiglio di amministrazione della Società costituito ai
sensi dello Statuto;

Banca centrale

la Banca centrale d’Irlanda o eventuali successori della
stessa;

Società

Invesco Markets III plc, un fondo multicomparto con passività
separate tra i comparti e autorizzato dalla Banca centrale;

Comparti in delisting

i comparti della Società di seguito indicati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Amministratori

gli amministratori della Società o eventuali comitati
debitamente autorizzati degli stessi;

ETF

exchange traded fund, fondo negoziato in borsa;

Euronext Dublin

la borsa valori Euronext Dublin;

FCA

la Financial Conduct Authority o eventuali successori della
stessa;

Comparto

un comparto di attività della Società costituito previa
approvazione della Banca centrale, che può comprendere
una o più classi di Azioni, investito in linea con gli obiettivi
d’investimento a esso applicabili.

Codice di Corporate
governance per fondi
irlandesi

l’Irish Corporate Governance Code for Fund Service
Providers, pubblicato nel luglio 2014 e l’Irish Governance
Code for Collective Investment Schemes and Management
Companies, pubblicato nel dicembre 2011;

LSE

la London Stock Exchange;

Mercato principale

il mercato più importante della LSE per società più grandi e
consolidate;

Gestore

Invesco Investment Management Limited;

Listino Ufficiale

la quotazione delle azioni dei Fondi in delisting negoziate sul
segmento premium del listino ufficiale della LSE, conservato
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dalla FCA;
Prospetto

l’ultimo prospetto della Società datato 28 gennaio 2019;

Regolamenti

i Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di
Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 (S.I. n.
352 del 2011) e successive eventuali modifiche o
sostituzioni;

Delibere

le delibere da sottoporre al voto dell’AGA della Società
indicate nell'avviso di convocazione della stessa a pagina
[10];

Azione

un’azione priva di valore nominale della Società in relazione
a un Comparto;

Azionista

il detentore registrato di un’Azione di un Comparto della
Società; e

Codice del Regno Unito

Il Corporate Governance Code del Regno Unito pubblicato
nel 2018.
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Giovedì 28 febbraio 2019
Gentile Azionista,
Assemblea generale annuale
Rimettiamo in allegato l’avviso di convocazione dell’AGA 2019 e un modulo di delega per gli
azionisti impossibilitati a partecipare all'AGA (o a suoi eventuali aggiornamenti), ma che
desiderano votare le Delibere della stessa.
A. Ordine del giorno
(a) Questioni ordinarie
Le Voci da 1 a 3 elencate nell'avviso riguardano questioni ordinarie da sottoporre a
un’AGA, ossia:

1.

presentazione e analisi del bilancio annuale, compresa la verifica della situazione degli
affari della Società tramite l’esame del bilancio annuale;

2.

il rinnovo del mandato della società di revisione della Società; e

3.

l’autorizzazione degli Amministratori a stabilire la retribuzione della società di revisione
della Società in conformità allo Statuto.

Le Voci 1, 2 e 3 richiedono l'approvazione di una delibera ordinaria della Società.
(b) Rielezione degli Amministratori
Le Voci da 4 a 7 riguardano delibere relative al rinnovo della nomina degli amministratori in
conformità alla sezione B.7.1 del Codice del Regno Unito e richiedono l'approvazione di
una delibera ordinaria della Società.
Il Consiglio si impegna a mantenere un giusto equilibrio di competenze, esperienza,
indipendenza e conoscenza della Società e sostiene un proprio rinnovo programmato e
progressivo. Il Consiglio è composto da sette Amministratori, due dei quali sono ritenuti
indipendenti ai sensi del Codice di Corporate governance per fondi irlandesi e del Codice
del Regno Unito applicabili alla società, ossia Feargal Dempsey e Barry McGrath.
Dempsey e McGrath sono ritenuti Amministratori indipendenti della Società in virtù della
loro natura e giudizio indipendenti e dell’assenza di relazioni o circostanze che possono
influire, o che potrebbero dare l’impressione di influire, sul loro giudizio. Quattro
Amministratori della Società sono inoltre residenti in Irlanda, ossia Anne-Marie King,
Feargal Dempsey, Cormac O’Sullivan e Barry McGrath, in ottemperanza ai requisiti del
Codice di Corporate governance per fondi irlandesi e della Banca centrale secondo cui il
Consiglio deve essere composto da almeno due Amministratori residenti in Irlanda.
Graeme Proudfoot, Cormac O’Sullivan, Bernhard Langer, Anne-Marie King e Gary Buxton
sono amministratori non esecutivi della Società e dipendenti del gruppo Invesco. Sebbene
siano ritenute di natura e giudizio indipendenti, queste posizioni esecutive all’interno del
gruppo Invesco collocano tali amministratori in una posizione di indipendenza diversa da
quella di Feargal Dempsey o Barry McGrath.
Dopo l’acquisizione da parte di Invesco delle piattaforme ETF precedentemente
conosciute come Source, è stato avviato un progetto mirato ad allineare tutte le
piattaforme ETF di Invesco, compresa la Società. A tale proposito nel corso del 2018,
dopo aver ottenuto l’approvazione della Banca centrale d’Irlanda, Gary Buxton, Feargal
Dempsey, Anne-Marie King e Barry McGrath sono stati nominati membri del Consiglio.
Questi amministratori sono stati individuati come i candidati più appropriati alla nomina nel
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Consiglio nell’intento di migliorarne ulteriormente l’equilibrio di giuste competenze,
conoscenza ed esperienza. Sotto lo stesso Gestore sono stati allineati anche i fondi ETF di
Invesco, compresi quelli emessi dalla Società. Gary Buxton, Feargal Dempsey, AnneMarie King e Barry McGrath sono stati nominati anche membri del Consiglio del Gestore. Il
Consiglio ritiene vantaggioso allineare il Consiglio della Società con quello del Gestore in
quanto le società hanno interessi simili e il livello elevato di condivisione tra i consigli
consente al Consiglio del Gestore di avere una visione più chiara della gamma di comparti
della Società.
I quattro Amministratori nominati nel corso del 2018 sono tutti candidati alla rielezione in
conformità alla sezione B.7.1 del Codice del Regno Unito; l’AGA sarà infatti la prima
assemblea generale annuale successiva alla loro nomina. Nell'Allegato I al presente
avviso sono riportate le biografie degli Amministratori candidati alla riconferma del
mandato.
Il Consiglio ha valutato la propria composizione nell’ambito dei suoi obblighi ed è del
parere che sia nel migliore interesse degli investitori mantenere la sua composizione
attuale.
(c) Proposta di cancellare la quotazione delle azioni di alcuni comparti della Società dal
Listino Ufficiale
La Voce 8 è una delibera che riguarda una proposta di cancellare la quotazione delle
azioni di alcuni comparti della Società dal Listino Ufficiale. Ai sensi delle regole di
quotazione vigenti nel Regno Unito, per poter effettuare la cancellazione la Società deve
prima ottenere la relativa approvazione da almeno il 75% degli Azionisti votanti di
persona o per delega a un’assemblea generale. Pertanto, la delibera sottoposta all’AGA
per approvare la cancellazione è proposta come delibera straordinaria. In caso di adozione
di tale delibera, il Consiglio propone di presentare una richiesta alla FCA per effettuare la
cancellazione.
(d)

Informazioni generiche e motivazione della proposta di cancellazione

Attualmente le azioni di alcuni comparti della Società sono ammesse al Listino Ufficiale e
sono negoziate sul Mercato principale della LSE. Le azioni dei comparti rimanenti della
Società sono state ammesse al listino ufficiale di Euronext Dublin e sono negoziate sul
Mercato principale della LSE.
I Comparti in delisting della Società le cui azioni sono attualmente ammesse al Listino
Ufficiale sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Negli ultimi anni, le azioni dei comparti della Società hanno avuto Euronext Dublin quale
sede di quotazione principale al posto della LSE.
Nell’ambito del progetto di allineamento in atto all’interno del gruppo Invesco più ampio, si
propone che la Società trasferisca la quotazione principale delle azioni dei Comparti in
delisting dal Listino Ufficiale a Euronext Dublin, in modo tale che la sede di quotazione
principale per le azioni di tutti i comparti della Società e di tutti gli ETF di Invesco sarà
Euronext Dublin.
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Il Consiglio ritiene che questo cambiamento della quotazione principale non inciderà sulla
capacità delle azioni di essere negoziate sulla LSE. A titolo esplicativo, in passato i fondi
negoziati in borsa (ETF) che volevano negoziare le proprie azioni sulla LSE hanno sempre
cercato di ottenere una quotazione premium e, una volta quotati, presentavano richiesta di
negoziazione delle azioni sulla LSE. Tuttavia, nel tempo si sono sviluppati percorsi
alternativi alla negoziazione sulla LSE. Uno di essi consente l’ammissione di azioni
quotate presso un’autorità competente del SEE alla negoziazione sulla LSE senza
doverne cancellare la quotazione dal Listino Ufficiale. Il Consiglio intende seguire questo
percorso al fine di assicurare che le azioni dei Comparti in delisting continueranno a
essere negoziate sul Mercato principale della LSE.
Le ragioni alla base di tale cambiamento consistono nell’adottare un metodo coerente per
tutti i comparti della Società e allineare la sede di quotazione principale degli stessi
perseguendo un approccio uniforme ed efficiente verso gli aspetti operativi, la quotazione
e le strutture di negoziazione. Il Consiglio è inoltre del parere che assicurando un
approccio uniforme ed efficiente alle quotazioni premium, la Società registrerà una
riduzione complessiva dei costi operativi.
Subordinatamente all’approvazione della delibera all’AGA, che per maggiore chiarezza
onde evitare dubbi richiede l'approvazione di almeno il 75% degli Azionisti votanti di
persona o per delega a un’assemblea generale, la Società presenterà richiesta di
cancellazione della quotazione delle Azioni sul Listino Ufficiale. Tuttavia, come sopra
menzionato, le azioni continueranno a essere ammesse alla negoziazione sul Mercato
principale della LSE utilizzando il percorso alternativo della LSE al mercato. Si prevede
che la cancellazione della quotazione delle azioni dal Listino Ufficiale avverrà il 22 aprile
2019 o intorno a tale data, in ogni caso non meno di 20 giorni lavorativi dall'approvazione
della relativa delibera. La cancellazione delle azioni dal Listino Ufficiale è subordinata alla
previa ammissione dei Comparti in delisting al listino ufficiale di Euronext Dublin.
(e)

Modifiche proposte alla Documentazione costitutiva

La Voce 9 elencata nell’avviso riguarda la proposta di modificare lo Statuto e richiede
l’adozione di una delibera straordinaria della Società. I dettagli delle modifiche proposte
allo Statuto sono riportati nell'Allegato 2 all’avviso di convocazione dell’AGA. Se
approvate, tali modifiche saranno implementate non appena possibile e, qualora si
rendano necessari cambiamenti al Prospetto, essi saranno realizzati tramite una modifica
dello stesso. Anche questi cambiamenti rientrano nel progetto di allineamento mirato ad
assicurare che tutti gli ETF di Invesco siano disciplinati da disposizioni simili.
B.

Raccomandazione

Il Consiglio ritiene che tutte le Delibere siano nel migliore interesse della Società e degli
Azionisti complessivamente considerati e di conseguenza raccomanda vivamente di votare a
favore di tutte le Delibere sottoposte all’AGA.
C. Pubblicazione dei risultati
I risultati dell’AGA saranno annunciati tramite il Regulatory News Service del sito web della
LSE e saranno adeguatamente pubblicati in ognuna delle altre giurisdizioni in cui la Società è
quotata in borsa.
Distinti saluti,

__________________
a nome e per conto di
Invesco Markets III plc
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ALLEGATO 1
Gary Buxton Gary Buxton è Chief Financial Officer e Chief Operating Officer di Invesco UK
Services Limited, promotore della Società, ed è responsabile del gruppo Investment
Management e Capital Markets. Prima di approdare in Invesco UK Services Limited, è stato
Amministratore del Gruppo Hedge Fund Development di Merrill Lynch (2006 - 2008). In questo
ruolo è stato impegnato nello sviluppo di nuovi prodotti, nella creazione di nuovi fondi e nella
distribuzioni di fondi, con il compito di vigilanza in materia finanziaria, legale, tecnologica,
relativa alle risorse umane e alla conformità. In precedenza ha fatto parte della Divisione
Finanza di Merrill Lynch (2003 - 2006) e CSFB, Londra (2001 - 2003), avendo iniziato la
propria carriera in Deloitte & Touche (1998 – 2001). Gary Buxton ha conseguito una Laurea
(Bachelor of Science) in Economia e politica presso la University of Bristol ed è un Chartered
Accountants qualificato (FCA).
Feargal Dempsey Feargal Dempsey è un amministratore indipendente e consulente per il
settore degli ETF. Ha ricoperto posizioni senior presso Barclays Global Investors/BlackRock,
tra cui l’incarico di Responsabile della Strategia del prodotto iShares EMEA, Responsabile
della Strutturazione del prodotto iShares EMEA e Responsabile della Governance del
prodotto. In precedenza aveva ricoperto anche l’incarico di Responsabile dell’ufficio legale per
i Titoli ETF e di consulente legale senior in Pioneer Investments. Feargal Dempsey ha
conseguito una laurea triennale (con lode) e una laurea magistrale in giurisprudenza (con lode)
presso lo University College Galway ed è stato ammesso all’albo degli avvocati in Irlanda nel
1996 e alla England and Wales Law Society nel 2005. Ha fatto parte del comitato legale e
regolamentare dell’IFIA e del Gruppo di lavoro sugli ETF di EFAMA.
Anne-Marie King Anne-Marie King è Amministratrice della Governance dei fondi
transfrontalieri (Cross Border Fund Governance) di Invesco Global Asset Management DAC,
nonché uno dei Conducting Officer di Invesco Management SA. Quale Amministratrice di
Cross Border Fund Governance, ha il compito di assistere e supportare i Consigli dei fondi
transfrontalieri e le relative società di gestione lussemburghesi e irlandesi nel loro compito di
vigilanza sulla gestione e sulle operazioni dei fondi. I fondi comprendono OICVM irlandesi,
Fondi negoziati in borsa (ETF) irlandesi, Fondi del mercato monetario irlandesi e SICAV e FIA
lussemburghesi. Anne-Marie King è anche membro del Consiglio di amministrazione di
Invesco Global Asset Management DAC. È entrata in Invesco (allora conosciuta come
Investment Fund Administrators Limited, una società interamente controllata da GT Asset
management Ireland Limited) nel settembre 1994 come membro del dipartimento di Servizi
alla clientela. Da allora ha rivestito ruoli diversi e di crescente responsabilità all'interno di
Invesco, come ad esempio nei dipartimenti Finanza, Amministrazione degli investimenti,
Sviluppo aziendale e Agenzia per i trasferimenti. Prima di assumere la posizione attuale nel
2013, è stata Responsabile del dipartimento di Agenzia per i trasferimenti transfrontalieri con la
piena responsabilità delle funzioni operative, di controllo e vigilanza dell'agenzia per i
trasferimenti e dell'implementazione di progetti e prodotti correlati. Ha conseguito una laurea
presso la Dublin Business School nel 1998 ed è membro della Chartered Association of
Certified Accountants.
Barry McGrath Barry McGrath è un amministratore indipendente e consulente di diversi fondi
irlandesi. Precedentemente, dal 2008 al 2017, è stato responsabile del Gruppo fondi
d’investimento nella sede di Dublino di Maples and Calder. Specializzato nel diritto dei servizi
finanziari, in precedenza è stato anche senior partner presso un grande studio legale
specializzato nel diritto societario irlandese. È raccomandato da diverse directory, tra cui le
edizioni 2008 di Chambers Global, IFLR1000, PLC Which Lawyer?, The Legal 500 e
Chambers Europe. SI è laureato allo University College di Dublino. Contribuisce spesso a
pubblicazioni sui fondi d’investimento e tiene regolarmente conferenze internazionali e
seminari nazionali, tra cui eventi della Irish Funds (già Irish Funds Industry Association). Di
recente ha pubblicato articoli su The Lawyer, HFM Week e Hedge Week. È un ex membro
dell’Alternative Investment Committee della Irish Funds ed è attualmente membro del Counsel
of Irish Funds.
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ALLEGATO 2

INVESCO MARKETS III PUBLIC LIMITED COMPANY
(la “Società”)
Costituita in Irlanda, n. d'iscrizione: 352941
Sede Legale
Central Quay, Riverside IV,
Sir John Rogerson’s Quay,
Dublino 2
Avviso di convocazione dell'Assemblea generale annuale della Società
Con il presente avviso si comunica che venerdì 22 marzo 2019 alle ore 09.30, in 32
Molesworth Street, Dublino 2, si terrà un’Assemblea generale annuale (“AGA”) allo scopo
di esaminare i seguenti argomenti all'Ordine del giorno:
Attività ordinaria:
1.

Presentazione e approvazione della Relazione degli Amministratori e della Società
di revisione, nonché del Bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 30
settembre 2018, ed esame della situazione finanziaria della Società;

2.

Rinnovo dell'incarico di PwC in qualità di Società di revisione della Società;

3.

Autorizzazione degli Amministratori a stabilire il compenso della Società di
revisione;

Altre attività:
4.

Rielezione di Gary Buxton come Amministratore della Società;

5.

Rielezione di Feargal Dempsey come Amministratore della Società;

6.

Rielezione di Anne-Marie King come Amministratrice della Società;

7.

Rielezione di Barry McGrath come Amministratore della Società;

8.

Eliminazione di alcuni comparti della Società dal segmento premium del listino
ufficiale conservato dalla Financial Conduct Authority, ossia:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF;
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF;
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF;
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF;
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF;
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF;
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF; e
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF,

(Delibera straordinaria 1);
9.

Modifica della Documentazione costitutiva al fine di tenere conto delle modifiche,
come illustrato in dettaglio nell’Allegato (Delibera Straordinaria 2); e
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10.

Discussione di qualsiasi altro argomento concernente la Società che possa essere
correttamente sottoposto all'attenzione dell’Assemblea.
Addì, giovedì 28 febbraio 2019
Per ordine del Consiglio
MFD Secretaries Limited
______________________
Segretario della Società

Note:

I soci aventi diritto a partecipare, parlare e votare all'Assemblea generale annuale, hanno
altresì diritto a nominare un delegato a partecipare, parlare e votare in loro vece. Una
persona giuridica può incaricare un rappresentante autorizzato di partecipare, parlare e
votare per suo conto. I delegati e i rappresentanti autorizzati non devono
necessariamente essere soci della Società.
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ALLEGATO 3

INVESCO MARKETS III PUBLIC LIMITED COMPANY
(la “Società”)
MODULO DI DELEGA
Io
sottoscritto,/Noi
sottoscritti*,
___________________________________________________________________________
in qualità di Azionisti della summenzionata Società, con il presente nomino/nominiamo il
Presidente della Società, o in sua assenza _________________________________, o in sua
assenza ____________________________, o in sua assenza Brendan Byrne, c/o 2nd Floor,
Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, o in sua assenza Lisa Connaughton, 32
Molesworth Street, Dublino 2, o in sua assenza Gemma Bannon, 32 Molesworth Street, Dublino
2, o in sua assenza Rebecca O’Reilly, 32 Molesworth Street, Dublino 2, o in sua assenza
qualsiasi altro rappresentante di MFD Secretaries Limited e qualsiasi Amministratore della
Società in qualità di mio/nostro* delegato e a votare in mio/nostro* nome e per mio/nostro*
conto all'Assemblea generale annuale della Società che si terrà venerdì 22 marzo 2019 alle ore
09.30 (ora irlandese) in 32 Molesworth Street, Dublino 2, e a qualsiasi aggiornamento della
stessa.
Si prega di indicare con una “X” nelle caselle qui sotto come si desidera che il delegato
esprima il voto.
1.

DELIBERE
Presentazione e approvazione della Relazione degli
Amministratori e del Bilancio per il periodo chiuso al
30 settembre 2018.

2.

Rinnovo dell'incarico di Pricewaterhouse Coopers in
qualità di Società di revisione della Società.

3.

Autorizzazione degli Amministratori a stabilire il
compenso della Società di revisione.

4.

Rielezione di Gary Buxton come Amministratore
della Società.

5.

Rielezione
di
Feargal
Amministratore della Società.

6.

Rielezione
di
Anne-Marie
Amministratrice della Società.

7.

Rielezione di Barry McGrath come Amministratore
della Società.

8.

Cancellazione di alcuni comparti della Società dal
listino ufficiale conservato dalla Financial Conduct
Authority, ossia:
(a)
(b)
(c)
(d)

Dempsey

King

come

come

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF;
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS
ETF;
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF;
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF;
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SÌ

NO

ASTENUTO

(e)
(f)
(g)
(h)

9.

Addì,

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF;
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF;
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets
UCITS ETF; e
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS
ETF;

Modifica della Documentazione costitutiva al fine di
tenere conto delle modifiche, come illustrato in
dettaglio nell’Allegato.

2019

Firma: _________________________________
In nome e per conto di
NOTE:

(a) Qualora il presente modulo di delega sia sottoscritto e restituito senza fornire alcuna indicazione di
voto al delegato, quest’ultimo voterà o si asterrà dalla votazione a sua discrezione.

(b) Qualora il Socio sia una persona fisica, il presente modulo di delega può essere sottoscritto da un
procuratore di detto Socio debitamente autorizzato per iscritto.

(c) In caso di detenzione congiunta, sarà sufficiente la firma di qualsiasi detentore, ma dovranno
essere indicati i nomi di tutti i detentori congiunti.

(d) Nel caso in cui il presente modulo sia eseguito da una persona giuridica, esso ne deve riportare il
timbro o deve essere sottoscritto da un funzionario o procuratore debitamente autorizzato.

(e) La restituzione del modulo di delega compilato non Le impedirà di partecipare e votare di persona
(f)

all'AGA qualora lo desideri.
I moduli di delega originali firmati devono essere depositati presso 32 Molesworth Street, Dublino
2, Irlanda, all'attenzione di MFD Secretaries Limited, almeno 48 ore prima dell'inizio
dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata. I moduli di delega possono essere inviati per posta
alla Società all'attenzione di MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, Dublino 2, Irlanda, o
inviati tramite e-mail a mfdsecretaries@maplesfs.com e in tal caso l'originale deve essere
successivamente inviato per posta.

13

ALLEGATO 4
Modifiche proposte alla Documentazione costitutiva

1.

Stabilire che un Amministratore aggiuntivo della Società non debba presentare
le dimissioni e candidarsi alla rielezione alla data dell’AGA successiva alla sua
nomina, modificando l'articolo 21(c) come di seguito indicato:
Gli Amministratori avranno facoltà di nominare, in qualsiasi momento e di volta in
volta, qualunque soggetto quale Amministratore, allo scopo di coprire una carica
resasi vacante oppure di integrare gli Amministratori esistenti. Gli Amministratori
nominati in tal modo non sono tenuti a dimettersi alla successiva assemblea generale
annuale della Società.

2.

Stabilire che gli Amministratori della Società non siano tenuti a dimettersi a
rotazione o per motivi di anzianità, inserendo l’articolo 21(g) come di seguito
indicato:
Nessun amministratore è tenuto a dimettersi a rotazione né per motivi di anzianità.

3.

Chiarire che la Società può scegliere di inviare copie delle relazioni semestrali
agli Azionisti o di metterle a disposizione degli stessi con la modalità prevista
nel Prospetto, modificando l'articolo 30(h) come di seguito indicato:
Una copia di detta relazione semestrale sarà (i) inviata dalla Società (per posta,
tramite posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica) a
ogni persona avente diritto a riceverla ai sensi della Legge e dei Regolamenti; (ii)
messa a disposizione degli Azionisti con la modalità prevista dal Prospetto entro due
mesi dalla fine del periodo cui essa si riferisce. Tali documenti saranno inviati tramite
posta elettronica o con altri mezzi di comunicazione qualora il Socio abbia scelto di
riceverli in tale formato. Una copia cartacea di tali documenti sarà consultabile presso
la sede dell’Agente amministrativo.

4.

Chiarire che quando un avviso viene inviato con mezzi elettronici, si riterrà
inviato al momento della fine della trasmissione, modificando l'articolo 33(d)
come di seguito indicato:
Eventuali avvisi da inviare, notificare o consegnare conformemente al presente Statuto
possono essere inviati tramite posta elettronica o altro mezzo di comunicazione
elettronica approvato dagli Amministratori all’indirizzo che il Socio abbia a tal fine
comunicato alla Società (o, in assenza di tale indicazione, all’ultimo indirizzo del Socio
noto alla Società) e l'invio, la notifica o la consegna di tali avvisi saranno considerati
effettuati al momento della fine della trasmissione.
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