IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA ATTENZIONE IMMEDIATA.
IN CASO DI DUBBI LE SUGGERIAMO DI RICHIEDERE UNA CONSULENZA PROFESSIONALE.
Gli Amministratori sono responsabili dell'accuratezza dei contenuti del presente documento.
Macquarie Fund Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 11-13 Boulevard de la Foire
L-1528 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 143 751
(La "Società")
Lussemburgo, 18 aprile 2017
Gentile Azionista,
in qualità d’investitore di Macquarie Fund Solutions, con la presente La invitiamo a partecipare
all'assemblea generale straordinaria degli Azionisti della Società che si terrà in data 9 maggio 2017 (o
eventuali aggiornamenti della medesima) presso la sede legale della Società sopra riportata alle ore
15.00 (ora del Lussemburgo) (l'"Assemblea") al fine di deliberare e votare in merito al seguente
ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO – DELIBERA UNICA
Adeguamento dello statuto della Società (lo "Statuto"), principalmente al fine di riflettere le
modifiche alle leggi applicabili alla Società e pertanto al fine di:
(i)
modificare l'Articolo 3 dello Statuto al fine di riflettere il rispetto da parte della Società della
legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo (la "Legge del
2010") affinché reciti come di seguito riportato: "L'oggetto esclusivo della Società consiste
nell'investimento dei fondi disponibili in valori mobiliari, attività finanziarie liquide e altre
attività consentite a un organismo d'investimento collettivo ai sensi della Parte I della legge
lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo (la
"Legge del 2010") al fine di ripartire i rischi d'investimento e offrire agli azionisti i risultati
della gestione del relativo portafoglio. La Società potrà adottare le misure e procedere alle
operazioni da essa ritenute opportune ai fini dello sviluppo e dell'adempimento del relativo
obiettivo entro i limiti consentiti dalla Legge del 2010";
(ii)
modificare l'Articolo 4 dello Statuto al fine di consentire al consiglio di amministrazione (il
"Consiglio di amministrazione") di trasferire la sede legale della Società in qualunque altro
luogo del Granducato di Lussemburgo;
(iii)
modificare l'Articolo 6 dello Statuto al fine di consentire alla Società di emettere certificati
azionari globali nonché azioni dematerializzate e di fornire informazioni circa la normative
contemplate in materia di elaborazione dei dati relativi agli investitori;
(iv)
modificare l'Articolo 8 al fine di consentire limitazioni al possesso delle azioni e il rimborso
forzato in caso di conseguenze normative o fiscali avverse al suddetto possesso;
(v)
modificare l'Articolo 9 al fine di chiarire l'oggetto delle decisioni adottate nel corso delle
assemblee degli azionisti;
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(vi)

(vii)

(viii)
(ix)

(x)

(xi)
(xii)

modificare l'Articolo 10 al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di convocare
l'assemblea generale annuale degli azionisti nella data, nell'orario o nel luogo da essa
stabiliti;
modificare l'Articolo 11 dello Statuto in particolare al fine di:
•
consentire al Consiglio di amministrazione di sospendere il diritto di voto di un
Azionista in violazione del/i relativo/i obbligo/ghi nei confronti della Società;
•
consentire la partecipazione a qualunque assemblea degli azionisti mediante
videoconferenza o qualunque altro mezzo di telecomunicazione che consenta
d’identificare l'azionista interessato; e
•
consentire la determinazione di una data di registrazione antecedente l'assemblea
degli azionisti secondo la quale l'esercizio dei diritti di voto associati alle azioni possa
essere determinato in riferimento alle azioni detenute dall'azionista alla data di
registrazione;
modificare l'Articolo 12 relativo ai mezzi di comunicazione di convocazione delle assemblee
degli azionisti;
modificare l'Articolo 16 dello Statuto al fine di:
•
includere qualunque stato membro dell'OCSE, qualunque stato membro del G20 o
Singapore nell'elenco dei paesi ritenuti idonei dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier rispetto all'emissione o alla garanzia di valori mobiliari e strumenti
del mercato monetario in cui la Società può investire fino al 100% del patrimonio
complessivo netto di un comparto;
•
consentire la creazione di comparti master-feeder all'interno della società; e
•
consentire a un comparto della Società di investire in altri comparti della Società
("investimento incrociato tra comparti") entro i massimi limiti consentiti dalla legge
lussemburghese;
modificare l'Articolo 22 dello Statuto al fine di ampliare l'elenco dei casi di sospensione della
valutazione del valore patrimoniale netto, di emissione, conversione e riscatto di azioni dei
comparti;
modificare l'Articolo 29 al fine di riflettere le nuove normative della Legge del 2010 in
materia di fusioni e di consentire il consolidamento delle classi; e
aggiornare lo Statuto attraverso la modifica, tra gli altri, degli Articoli 2, 5, 7, 13, 14, 15, 17,
18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

VOTO
Al fine di deliberare validamente in merito all'Ordine del giorno dell'Assemblea sarà necessario un
quorum pari ad almeno il 50% del capitale. La delibera unica relativa all'Ordine del giorno sarà
adottata in caso di approvazione da parte dei due terzi dei voti espressi. Nei voti espressi non sono
inclusi quelli relativi ad azioni di azionisti che non abbiano preso parte al voto, che si siano astenuti o
che abbiano reso un voto in bianco o nullo.
Laddove l'Assemblea non sia in grado di deliberare e votare in merito all'Ordine del giorno a causa
del mancato raggiungimento del quorum, un'ulteriore assemblea sarà riconvocata in data 30 maggio
2017 alle ore 14.45 (ora del Lussemburgo) al fine di deliberare e votare in merito allo stesso Ordine
del giorno. Nel corso dell'assemblea riconvocata non sarà richiesto alcun quorum e la delibera unica
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in merito all'Ordine del giorno sarà espressa mediante una maggioranza di due terzi dei voti espressi.
I moduli di delega già ricevuti in relazione all'Assemblea resteranno validi e saranno utilizzati nel
corso dell'eventuale assemblea riconvocata con il medesimo ordine del giorno, fatta salva esplicita
revoca.
L’esito dell’Assemblea sarà pubblicato sul sito Web della Società successivamente alla stessa. Gli
Azionisti
potranno
consultare
le
informazioni
in
lingua
inglese
all’indirizzo
http://www.macquarie.com/mgl/com/mim-emea/en/sicav (o in lingua tedesca all’indirizzo
http://www.macquarie.com/mgl/com/mim-emea/de/sicav).
In conformità alla Legge del 1915 in materia di società commerciali, gli azionisti potranno richiedere
il testo delle modifiche proposte in relazione allo Statuto nonché la bozza dello Statuto consolidato.
DISPOSIZIONI DI VOTO
Lei potrà votare di persona o mediante delega. Si allega un modulo di delega.
Gli azionisti che intendano partecipare e/o votare nel corso dell'Assemblea dovranno informare la
Società attraverso Fund Corporate Services presso la sede legale della Società (fax: +352 2460 3331)
in forma scritta entro e non oltre il 5 maggio 2017 relativamente all'Assemblea ed entro e non oltre il
29 maggio 2017 in relazione all'assemblea riconvocata.
Laddove non Le sia possibile partecipare all'Assemblea, La preghiamo di compilare il modulo di
delega e di restituirlo debitamente datato e sottoscritto, inizialmente via fax e successivamente per
posta alla Società all'attenzione di Fund Corporate Services; numero di fax +352 2460 3331, entro e
non oltre le ore 9.00 (ora del Lussemburgo) del 5 maggio 2017 relativamente all'Assemblea o entro e
non oltre le ore 9.00 (ora del Lussemburgo) del 29 maggio 2017 relativamente all'assemblea
riconvocata.
Il testo delle modifiche proposte in relazione allo Statuto è disponibile gratuitamente e su richiesta
presso la sede legale della Società.
In caso di ulteriori domande La invitiamo a contattare il Suo consulente finanziario o il Suo
rappresentante commerciale di fiducia Macquarie.
Distinti saluti,

Macquarie Fund Solutions
Il Consiglio di amministrazione
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MODULO DI DELEGA

Macquarie Fund Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable, (la "Società")
Sede legale presso 11-13 Boulevard de la Foire
L-1528 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 143 751

DELEGA
Da utilizzare nel corso dell'Assemblea generale straordinaria degli Azionisti della Società del 9 maggio
2017 (l'"Assemblea") o dell'eventuale assemblea riconvocata

Con
il
presente
il/la/i
sottoscritto/a/i
_________________________________________________________________________________
(nome)
con
sede
legale
presso
__________________________________________________________________________________
(indirizzo)
numero
di
conto
azionista
______________________________________________________________________
titolare/i di ______________________________________________ (numero) azioni di Macquarie Fund
Solutions nomina ________________________________________________ (nome del delegato) o in sua
assenza o in caso di mancata nomina, il Presidente dell'Assemblea quale mio/nostro delegato per
esprimere il voto per mio/nostro conto nel corso dell'Assemblea che si terrà presso la sede legale della
Società, 11-13 Boulevard de la Foire, L - 1528 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo , in data 9 maggio
2017 alle ore 15.00 o eventuale relativa riconvocazione o aggiornamento in merito all'Ordine del giorno
contenuto nell'Avviso di convocazione della suddetta Assemblea secondo quanto di seguito specificato.
ORDINE DEL GIORNO

FAVOREVOLE 1

CONTRARIO1

ASTENUTO1

Delibera unica:
Adeguamento dello statuto della Società (lo "Statuto")
secondo quanto riportato all'interno dell'Avviso di
convocazione.
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Si prega di contrassegnare la casella prescelta. In assenza di istruzioni specifiche il delegato voterà a suo completa
discrezione.
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In assenza di istruzioni specifiche il delegato voterà a suo completa discrezione.
Essendo stato informato circa l'Ordine del giorno dell'Assemblea, il/la/i sottoscritto/a/i rinuncia/no al
relativo diritto al preavviso.

Firma ________________________________
Addì, ___________________________________________________
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NOTE:
1. Gli azionisti autorizzati a partecipare e votare nel corso della suddetta Assemblea possono
nominare un delegato che partecipi e voti per loro conto. Laddove intenda nominare quale
Suo delegato un soggetto diverso dal Presidente dell'Assemblea, inserisca in stampatello il
nome completo del soggetto designato. Il delegato non dovrà necessariamente essere un
azionista della Società.
2. Nel caso in cui non vengano fornite istruzioni circa la delibera unica ed eventuali questioni
trattate nel corso dell'Assemblea, il delegato eserciterà la propria discrezione in merito al voto
o l'astensione dal voto relativo alla delibera unica di cui sopra.
3. Il presente Modulo di delega (e la procura o altro conferimento di potere, ove applicabile, ai
sensi dei quali lo stesso viene sottoscritto o una loro copia autenticata da un notaio) dovrà
essere trasmesso, debitamente datato e sottoscritto, inizialmente via fax e successivamente
per posta alla Società, all'attenzione di Fund Corporate Services (fax: +352 2460 3331) entro e
non oltre le ore 9.00 (ora del Lussemburgo) del 5 maggio 2017 relativamente all'Assemblea ed
entro e non oltre le ore 9.00 (ora del Lussemburgo) del 29 maggio 2017 relativamente
all'assemblea riconvocata.
4. Laddove l'azionista sia una società, il presente Modulo di delega dovrà riportare il timbro della
società o dovrà essere sottoscritto da un funzionario o da un rappresentante legale
debitamente autorizzato. In caso di detentori congiunti, uno qualsiasi di questi potrà firmare.
5. La compilazione e l'invio del Modulo di delega non impedirà agli azionisti di partecipare e di
votare personalmente all'Assemblea di cui sopra laddove lo decidessero.
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