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AVVISO RELATIVO ALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 

DI ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (LA “SICAV”) 

 

Si comunica con la presente che in data 18 giugno 2021 alle ore 10.00 (ora irlandese) avrà luogo l’Assemblea 

Generale Annuale (l’”Assemblea”), della SICAV presso gli uffici di Tudor Trust Limited, 33 Sir John Rogerson’s 

Quay, Dublino 2, Irlanda, con il seguente ordine del giorno: 

 

 ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Ricevere ed esaminare la Relazione dei Consiglieri, la Relazione della Società di Revisione e il Rendiconto 

Finanziario relativo all’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2020*. 

2. Valutare le attività della SICAV 

 

DELIBERE ORDINARIE 

 

1. Riconfermare Deloitte quale Società di Revisione della SICAV. 

2. Autorizzare i Consiglieri a stabilire il compenso della Società di Revisione. 

3. Autorizzare i Consiglieri a stabilire il proprio compenso. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Nota:   

 

*la Relazione dei Consiglieri, la Relazione della Società di Revisione e il Rendiconto Finanziario sono 

disponibili al seguente link: www.animafunds.ie 

 

Un Azionista legittimato a partecipare e votare in Assemblea ha la facoltà di nominare uno o più delegati a 

partecipare, intervenire e votare in sua vece. I moduli di delega sono disponibili presso gli uffici 

dell'Amministratore della SICAV, dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti/Banche Corrispondenti della SICAV e 

al seguente indirizzo internet: www.animafunds.ie. Un delegato può non essere un azionista.  

 

Affinché la delega sia valida, gli Azionisti registrati devono restituire il modulo di delega inviandolo via 

mail all’indirizzo tudortrust@dilloneustace.ie o via posta a ANIMA Funds Plc, c/o Tudor Trust Limited, 33 

Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, almeno 48 ore prima dell'orario previsto per l’Assemblea o 

del suo eventuale aggiornamento. 

 

La votazione si svolgerà per alzata di mano a meno che non sia richiesta una diversa votazione, in 

conformità con la legge societaria irlandese. 

 

Il quorum dell'assemblea è costituito da due partecipanti presenti (personalmente o tramite delega). 

Qualora entro mezz'ora dall'orario previsto per l'Assemblea, il quorum non sia presente, l’Assemblea sarà 

aggiornata alla stessa ora e allo stesso luogo nel giorno lavorativo successivo ed i partecipanti presenti 

costituiranno il quorum. 

    

Se si restituisce questo modulo senza alcuna indicazione su come il delegato dovrà votare, lo stesso 

eserciterà la sua discrezionalità su come votare o se astenersi dal voto. 

 

Solo gli Azionisti Registrati della SICAV possono votare nell'Assemblea della SICAV. 

 

Dublino, 12 maggio 2021 

Per disposizione del Consiglio di Amministrazione. 

Tudor Trust Limited 

Secretary 

http://www.animafunds.ie/
mailto:tudortrust@dilloneustace.ie
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Misure per ridurre la trasmissione del COVID-19 all'Assemblea Generale Annuale di 

ANIMA Funds PLC (la "Sicav") 

 

La Società considera prioritaria la salute degli azionisti, dei partecipanti e del personale e ha attuato e 

continuerà ad attuare le misure consigliate dal Servizio sanitario di Irlanda per ridurre al minimo la diffusione 

del COVID-19. 

Al fine di ridurre la trasmissione del COVID-19 alla prossima Assemblea Generale Annuale ("AGM") vi preghiamo 

di osservare quanto segue: 

• Questa lettera di accompagnamento è parte integrante dell'Avviso dell'Assemblea Generale e gli 

azionisti sono invitati ad avvalersi della delega per partecipare e votare all'AGM a loro nome, come 

mezzo prioritario per il completo e sicuro esercizio dei loro diritti, poiché la partecipazione personale 

all'AGM può comportare dei rischi per sé e per gli altri; 

• l'AGM si svolgerà in conformità alle indicazioni del Dirigente dei servizi sanitari dell'Irlanda ("HSE") e 

l'AGM si terrà in conformità alle raccomandazioni in essere alla data dell'incontro; 

• La partecipazione personale non è raccomandata e gli azionisti sono incoraggiati a votare all’AGM 

tramite delega come indicato nell'avviso e nella procura allegata; 

• Invitiamo gli azionisti ad inviare eventuali domande in merito all'AGM al nostro indirizzo e-mail di 

Tudor Trust - tudortrust@dilloneustace.ie; 

• Si raccomanda agli azionisti di tenersi aggiornati con le linee guida HSE in materia di viaggi, 

autoisolamento e precauzioni di salute e sicurezza su https://www2.hse.ie/coronavirus/. 
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