
 

 

ANNUNCIO DI BORSA 
 
Per diffusione immediata 9 maggio 2018 
 

POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC 
 
 

Oggetto:  Nomina di Amministratori 
 
Gli Amministratori di PowerShares Global Funds Ireland plc (la "Società") desiderano 
annunciare la nomina di Feargal Dempsey, con effetto dal 2 maggio 2018, e di Brian Collins, 
con effetto dal 3 maggio 2018, in qualità di Amministratori non esecutivi della Società. 
 
Feargal Dempsey 
 
Dempsey è un amministratore indipendente e consulente per il settore degli ETF. Ha 
detenuto posizioni senior presso Barclays Global Investors/BlackRock, tra cui la carica di 
Responsabile della strategia del prodotto iShares EMEA, Responsabile della strutturazione 
di prodotti iShares EMEA e Responsabile della governance di prodotti. In precedenza aveva 
svolto anche l’incarico di Responsabile dell’ufficio legale per i titoli ETF e di consulente 
legale senior presso Pioneer Investments. Dempsey ha conseguito una laurea di primo livello 
(BA, con lode) e una laurea magistrale in giurisprudenza (LLB, con lode) presso lo University 
College Galway; nel 1996 è stato ammesso all’Albo degli avvocati (Roll of Solicitors) in 
Irlanda e nel 2005 alla England and Wales Law Society. Ha fatto parte del comitato giuridico 
e normativo dei Fondi irlandesi e del Gruppo di lavoro per gli ETF presso EFAMA. 
 
Brian Collins 
 
Per 14 anni, sino al 1986, Collins ha ricoperto vari incarichi in Bank of Ireland Corporate 
Banking, occupandosi principalmente di Grandi società irlandesi e internazionali. Nel 1986 
ha istituito la sede della Bank of Ireland a Hong Kong, dove ha operato per 6 anni. Nel 1992 è 
stato nominato Amministratore delegato di Bank of Ireland International Finance. Nel 1996 
è stato nominato Amministratore delegato di Bank of Ireland Securities Services, la divisione 
di Deposito e Amministrazione fondi di Bank of Ireland, dove ha assunto la responsabilità 
delle attività dei clienti per un controvalore di oltre 120 miliardi di euro. Collins è stato 
Presidente della Dublin Funds Industry Association e del Fund Industry Committee del 
Primo Ministro. Fa parte dell’Institute of Bankers in Irlanda e ha conseguito un diploma in 
Business Study al Trinity College di Dublino. Ricopre vari incarichi di amministratore non 
esecutivo, prevalentemente nel settore della gestione fondi. 
 
Dempsey e Collins: 
 
(i) non hanno mai subito pene non scontate per reati perseguibili; o 

(ii) non sono mai stati amministratori di una società o di una partnership che sia stata 
sottoposta ad amministrazione controllata, liquidazione, commissariamento o ad 
accordi su base volontaria nel momento in cui essi erano amministratori o partner con 
funzioni esecutive o nei 12 mesi precedenti; o 

(iii) non sono mai stati oggetto di incriminazioni pubbliche ufficiali e/o sanzioni da parte di 
autorità ufficiali o normative (comprese le associazioni professionali designate); o non 
sono mai stati interdetti, da parte di un tribunale, dalla carica di amministratori di una 
società o dalla gestione o conduzione degli affari di una società. 
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