CIRCOLARE AGLI AZIONISTI
DI
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY
(LA “SOCIETÀ”)
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
CHE SI TERRÀ ALLE ORE 11:00 ORA IRLANDESE DEL GIORNO 4 MAGGIO 2018
AL SESTO PIANO, 2 GRAND CANAL SQUARE, DUBLINO 2, IRLANDA.
I MODULI DI DELEGA DEVONO ESSERE RESTITUITI ENTRO
LE ORE 11:00 ORA IRLANDESE DEL GIORNO 2 MAGGIO 2018
A:
WILTON SECRETARIAL LIMITED, 2 GRAND CANAL SQUARE, DUBLINO 2,
IRLANDA.

DOCUMENTO IMPORTANTE, PRENDERNE IMMEDIATA VISIONE. In caso di dubbi
circa il contenuto del presente documento, si prega di rivolgersi al proprio
intermediario, direttore di banca, avvocato, contabile o altro consulente
professionista.
In caso di vendita o trasferimento di tutte le azioni detenute, consegnare il presente
documento, unitamente alla documentazione di accompagnamento rilevante,
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 informato
a riguardo. Tuttavia, tali documenti non devono essere spediti ad alcun destinatario
negli Stati Uniti d’America.
I termini riportati con la lettera maiuscola nel presente documento hanno lo stesso
significato dei termini con la lettera maiuscola e con relativa definizione utilizzati
nel prospetto della Società e nel supplemento di ciascun comparto della Società (i
“Fondi”). Una copia del prospetto della Società e dei supplementi dei Fondi è
disponibile su richiesta durante il normale orario di ufficio presso la sede legale
della Società. La presente circolare non è soggetta ad alcun obbligo di revisione e
non è stata sottoposta a revisione da parte della Banca centrale d’Irlanda (la “Banca
centrale”).

Data: 5 aprile 2018
Oggetto:
Approvazione della variazione di nome della Società e delle
modifiche corrispondenti allo Statuto della Società
Gentile Azionista,
A. INTRODUZIONE
Le scriviamo in quanto Azionista, per informarla che gli Amministratori hanno deciso di
indire un’Assemblea Generale Straordinaria ("AGS") della Società che si terrà il 4 maggio
2018 alle ore 11 ora irlandese al sesto piano, 2 Grand Canal Square, Dublino 2, Irlanda al
fine di considerare una proposta di variazione del nome della Società e di modificare lo
statuto della Società (lo "Statuto") in modo tale da riflettere il nuovo nome.
Invesco Group ha recentemente preso la decisione di adottare un marchio globale
unificato. “Invesco” diventerà, dopo un periodo di transizione, l’unico marchio per tutte le
attività e i prodotti di Invesco Group. Nell’ambito del rebranding, il marchio “PowerShares”
ETF sarà ritirato e sostituito con il marchio aggiornato di Invesco.
Di conseguenza, e subordinatamente al consenso del Registro delle Imprese, si propone
di modificare il nome della Società in "Invesco Markets III public limited company" e di
modificare lo Statuto in modo che rifletta il nuovo nome. Queste modifiche necessitano
dell’approvazione degli Azionisti della Società tramite una delibera straordinaria.
Inoltre, e subordinatamente alla previa approvazione della Banca centrale delle variazioni
di nome proposte, si propone anche di cambiare i nomi dei Fondi, come dettagliato
nell’Allegato alla presente. Si prega di notare che queste modifiche non richiedono
l’approvazione degli Azionisti e sono riportate nell’Allegato unicamente a fini di
comunicazione.
Con l'approvazione della delibera sopra descritta, lo Statuto sarà modificato di
conseguenza per riflettere tali modifiche.

B.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Troverà in allegato un avviso di AGS della Società, che si terrà al sesto piano, 2 Grand
Canal Square, Dublino 2, Irlanda il 4 maggio 2018 alle ore 11:00 ora irlandese. In
occasione dell’AGS, agli Azionisti sarà richiesto di considerare le modifiche allo Statuto
sopra descritte in quanto voci straordinarie.
La invitiamo a notare che se il quorum non sarà raggiunto in occasione dell’AGS, questa
sarà aggiornata alla settimana successiva, nello stesso giorno, al medesimo orario e nel
medesimo luogo.
Le modifiche allo Statuto richiedono l’approvazione degli Azionisti tramite una delibera
straordinaria. Ciò significa che almeno il 75% degli Azionisti presenti e votanti di persona o
tramite delega deve votare a favore della delibera.

C. MODULI DI DELEGA
Un modulo di delega per consentirle di votare all’AGS è allegato alla presente circolare.
La invitiamo a leggere le note stampate sul modulo che la aiuteranno a compilare e
restituire il modulo. Il suo modulo di delega deve pervenire a Wilton Secretarial Limited
all’indirizzo specificato nell’avviso dell’AGS 48 ore prima dell’orario stabilito per l’AGS in
prima o seconda convocazione. Le sarà possibile partecipare e votare all’AGS anche se
ha nominato un delegato, ma in tali circostanze il delegato non è autorizzato a votare.
D.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE VARIAZIONI, SE APPROVATE

Fatte salve le approvazioni necessarie, la modifica del nome della Società e le
conseguenti modifiche allo Statuto entreranno in vigore alla data più recente
dell'assemblea o alla data in cui eventuale documentazione richiesta dalla Banca centrale
e/o dall’Ufficio del Registro delle Imprese e presentata dalla Società sia stata approvata.
Si prevede che tale data sarà il 25 maggio 2018 o intorno a tale data. Una comunicazione
sarà disponibile sul sito www.powersharesetf.com una volta effettuato il cambio di
denominazione.
Anche ogni altra documentazione relativa alla Società sarà aggiornata per riflettere il
nuovo nome proposto per la Società.
E.

CONCLUSIONE

Gli Amministratori ritengono che l’approvazione della delibera proposta all’AGS sia nel
miglior interesse degli Azionisti nel complesso e raccomandano di votare a favore della
proposta.
Le saremmo grati del suo supporto per l’approvazione della delibera. La invitiamo a
compilare il modulo di delega allegato e a restituirlo a Wilton Secretarial Limited, 2 Grand
Canal Square, Dublino 2, Irlanda.
In aggiunta e fino alla data di entrata in vigore, gli Azionisti possono richiedere il
Prospetto, una copia dei Supplementi, i Documenti chiave per gli investitori, le ultime
relazioni annuali e semestrali e copie dello Statuto gratuitamente presso la sede legale
della Società di Gestione e i rispettivi agenti locali nei paesi in cui la Società è registrata e
scaricandoli dal sito web della Società - www.powersharesetf.com.
Per qualsiasi domanda in merito al contenuto della presente lettera, la invitiamo a
rivolgersi al suo consulente professionale o a contattare la signora Katy Walton Jones
tramite e-mail all’indirizzo legaletf@invesco.com.
Distinti saluti,

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

ELENCO DELLE VARIAZIONI DEI NOMI DEI FONDI
Nome attuale

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility
UCITS ETF

Nome della
categoria di azioni
A distribuzione
A distribuzione
A distribuzione

Ad accumulazione
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low A distribuzione
Volatility UCITS ETF
A distribuzione
PowerShares FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
A distribuzione
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
A distribuzione
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
A distribuzione
PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF
A distribuzione
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
A distribuzione
PowerShares Global Buyback Achievers UCITS ETF
PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS A distribuzione
ETF
A distribuzione
PowerShares S&P 500 QVM UCITS ETF
A distribuzione
PowerShares S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
A distribuzione
PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Nuovo nome proposto

Invesco Dynamic US Market UCITS ETF
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS
ETF
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility
UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Nuovo nome
ISIN
della categoria
di azioni
Dist
IE00B23D9240
Dist
IE0032077012
Dist
IE00BZ4BMM98
Acc

IE00B3BPCH51

Dist

IE00BYYXBF44

Dist
Dist

IE00B23LNQ02
IE00B23D9570

Dist

IE00B23D8Y98

Dist
Dist
Dist

IE00B23D8X81
IE00B23D8S39
IE00BLSNMW37

Dist

IE00BWTN6Y99

Dist
Dist
Dist

IE00BDZCKK11
IE00BX8ZXS68
IE00BD0Q9673

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

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 o altro consulente professionale.
__________________________________________________________________________
SI COMUNICA con la presente che l’Assemblea Generale Straordinaria ("AGS") di
PowerShares Global Funds Ireland plc (la "Società") si terrà al sesto piano, 2 Grand Canal
Square, Dublino 2, Irlanda, in data 4 maggio 2018 alle ore 11:00 (ora irlandese) allo scopo di
analizzare, e se ritenuto opportuno, approvare la seguente delibera:
Delibera straordinaria

Analizzare e, se ritenuto opportuno, approvare la seguente delibera come delibera
speciale della Società:
“Che, subordinatamente al consenso del Registro delle Imprese, il nome della Società
sia modificato in "Invesco Markets III public limited company" e che lo statuto attuale
della Società sia modificato di conseguenza per rifletterne il nuovo nome.”

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
5 aprile 2018

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 delegato non deve
necessariamente essere un 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, Dublino 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.

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
Il/I sottoscritto/i, __________________________ di _____________________________
ISIN: _____________________________
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, Louise Kennan, o in sua assenza, Michael Hackett, o in sua assenza, Sergey
Dolomanov, o in sua assenza, Nicola Doran, o in sua assenza Denise Lee, o in sua assenza,
____________________________________________ suo/loro procuratore affinché questi
voti per suo/loro conto e in sua/loro rappresentanza all’Assemblea Generale Annuale della
Società che si terrà al sesto piano, 2 Grand Canal Square, Dublin0 2, Irlanda, in data venerdì 4
maggio 2018 alle ore 11.00 (ora irlandese) e a qualsiasi conseguente aggiornamento della
seduta.
Per fornire indicazioni di voto al proprio delegato in relazione alle delibere, 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
Che, subordinatamente al consenso del Registro
delle Imprese, il nome della Società sia modificato in
"Invesco Markets III public limited company" e che lo
statuto attuale della Società sia modificato di
conseguenza per rifletterne il nuovo nome.

A FAVORE

CONTRO

ASTENSIONE

Data:

Esecuzione da parte di Azionisti persone fisiche (vedasi nota (c) (i)):
___________________________
Nome e indirizzo dell’Azionista

_____________________
Firma

Esecuzione da parte di Azionisti persone giuridiche (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

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,
inserire il suo nome e indirizzo e cancellare "il Presidente dell'Assemblea o in sua
assenza qualsiasi membro del Consiglio di amministrazione della Società, o in sua
assenza, Louise Kennan, o in sua assenza, Michael Hackett, o in sua assenza, Sergey
Dolomanov, o in sua assenza, Nicola Doran, o in sua assenza, Denise Lee”.

(c)

Il modulo di delega deve:
(i)

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

(ii)

nel caso di un Azionista persona giuridica, riportare l’apposito timbro o
essere firmato per suo conto da un rappresentante legale o da un
funzionario debitamente autorizzato dell’Azionista 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
stata sottoscritta dovrà pervenire a Wilton Secretarial Limited, 6 th Floor, 2 Grand Canal
Square, Dublino 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 delegato non deve essere necessariamente socio,
personalmente all’Assemblea per poterla rappresentare.
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