____________________________________________________________________________
Questo documento è importante e richiede la vostra immediata attenzione. Se foste in dubbio sulle
azioni da intraprendere, dovreste chiedere consiglio al vostro agente di cambio, direttore di banca,
avvocato, consulente fiscale, contabile o altro consulente finanziario indipendente. Se avete venduto
o trasferito tutte le vostre azioni di ANIMA Italian Bond, vi preghiamo di consegnare immediatamente
il presente documento all'Amministratore o al Distributore attraverso il quale è stata effettuata la
vendita o il trasferimento, per la trasmissione all'acquirente o al cessionario il più presto possibile. Gli
Amministratori di ANIMA Funds plc sono i responsabili delle informazioni contenute nel presente
documento. Si prega di notare che questo documento non è stato esaminato dalla Banca Centrale
d'Irlanda.
_____________________________________________________________________________
CIRCOLARE AGLI AZIONISTI DI
ANIMA Italian Bond, un comparto di ANIMA Funds plc
(Una società d'investimento multi-comparto di tipo aperto con capitale variabile e responsabilità separata
tra i suoi comparti costituita ai sensi del Companies Act 2014 e registrata in Irlanda presso il Companies
Registration Office con numero di registrazione 308009 e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi
della UCITS Regulations del 2011 e successive modifiche)
L’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ANIMA
ITALIAN BOND CHE AVRÀ LUOGO ALL’INDIRIZZO 33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY, DUBLINO 2, IRLANDA
IL 18 MAGGIO 2022, È ALLEGATO ALLA FINE DI CODESTO DOCUMENTO.
SE È UN DETENTORE REGISTRATO DI AZIONI DI ANIMA ITALIAN BOND, UN MODULO DI DELEGA DA UTILIZZARE
IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA È ALLEGATO A CODESTO DOCUMENTO. LA INVITIAMO A COMPILARE LA
PRESENTE DELEGA CONFORMEMENTE ALLE ISTRUZIONI STAMPATE SUL MODULO E AD INOLTRARLA
ALL’INDIRIZZO SPECIFICATO NEL MODULO STESSO IL PIÙ PRESTO POSSIBILE E, IN OGNI CASO, IN MODO DA
PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE 48 PRIMA DELL’ORA FISSATA DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA O DELLA
SEDUTA AGGIORNATA.
SE LE AZIONI IN SUO POSSESSO SONO REGISTRATE A NOME DI UN DELEGATO, LA PREGHIAMO DI ISTRUIRE
TEMPESTIVAMENTE IL SUO DELEGATO SUL VOTO CHE DESIDERA ESPRIMERE, COSÌ DA PERMETTERGLI DI
VOTARE ENTRO L’ORA DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA.

IL TESTO ORIGINALE DELLA PRESENTE CIRCOLARE DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE È IN LINGUA INGLESE ED È
STATO TRADOTTO IN ITALIANO.
OVE VI FOSSE UN’INCONGRUENZA TRA LA CIRCOLARE DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE IN INGLESE E LA
RELATIVA TRADUZIONE ITALIANA, PREVARRÀ LA VERSIONE INGLESE.
LA VERSIONE INGLESE DELLA CIRCOLARE DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE È DISPONIBILE SUI SITI
WWW.ANIMAFUNDS.IE e WWW.ANIMASGR.IT.

ANIMA Funds plc
(un fondo con responsabilità segregata tra i comparti)
78 Sir John Rogerson’s Quay,
Dublino 2
Irlanda
4 Maggio, 2022
Oggetto: Assemblea Generale Straordinaria di ANIMA Italian Bond (il “Comparto”)
Gentile Azionista,
noi, gli Amministratori della Società, Le scriviamo per informarLa che il 18 maggio 2022 alle ore 15:15 (ora irlandese) avrà
luogo un'Assemblea Generale Straordinaria all’indirizzo 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, allo scopo di approvare
le modifiche proposte alla Scheda Informativa del Comparto (“Fund Information Card”) per consentire l'uso dei credit default
swaptions per i seguenti scopi, ossia copertura, riduzione del rischio, investimento e gestione efficiente del portafoglio, come
ulteriormente specificato di seguito.
1.

Modifiche proposte per consentire l'uso dei Credit Default Swaptions

Si prevede che l'Appendice V - Strumenti Finanziari Derivati del Prospetto e la Scheda Informativa del Comparto siano
aggiornati per consentire l'uso dei credit default swaptions per le finalità descritte di seguito:
“Credit default swaptions may be used for the following purposes:
•

hedging, in order to (partially or totally) net a position in another credit default swaption with the same
characteristics (with the same or a different counterparty) but taking an opposite position (i.e. in respect of being
long or short) or in order to (partially or totally) optionally net a position in a credit default swap with the same
underlying and different credit exposure taking an opposite position (i.e. in respect of being long or short);

•

risk reduction, in order to optionally decrease the credit risk of a portfolio of corporate and/or government
securities and/or credit default swaps;

•

investment, in order to take an optional (long or short) position on credit risk or to gain from option premiums
received;

•

efficient portfolio management, in order to take an optional long position on credit risk without interest rate risk
exposure.”

Si intende chiedere l'approvazione dei Detentori di azioni per consentire l'uso dei credit default swaptions in quanto tale
utilizzo potrebbe alterare il profilo di rischio del Comparto.

2.

Approvazione degli Azionisti

Per l'approvazione di qualsiasi Attività Ordinaria, ovvero la proposta di modifica della Scheda Informativa del Comparto per
consentire l'uso dei credit default swaptions, è necessaria una delibera ordinaria a favore di tale proposta da parte di una
maggioranza semplice dei Detentori di azioni/Soci del Comparto costituita da più del cinquanta per cento (50%) del numero
totale dei voti espressi presenti di persona o per delega, che esprimono voti all'Assemblea Generale Straordinaria dei Detentori
di Azioni del Comparto.
Il quorum per l'Assemblea Generale Straordinaria è di due Detentori di azioni presenti (di persona o per delega). Qualora entro
mezz'ora dall'ora stabilita per l'assemblea non sia presente il quorum, l'assemblea sarà aggiornata al giorno lavorativo
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successivo, alla stessa ora e nello stesso luogo o in un altro giorno, all'ora e nel luogo che gli Amministratori potranno stabilire.
Se all'assemblea aggiornata il quorum non è presente entro mezz'ora dall'ora stabilita per l'assemblea, gli azionisti present i
costituiranno il quorum.
Se sei un Detentore di azioni registrato del Comparto, riceverai un modulo di delega con la presente Circolare. Si prega di
leggere le note stampate sul modulo, che vi aiuteranno nella compilazione del modulo di delega, e di restituircelo. Per esser e
valido, il presente modulo, che comprende una copia certificata ed autenticata da notaio di tale procura od autorizzazione,
deve essere debitamente compilato ed inoltrato per posta, corriere o email a tudortrust@dilloneustace.ie entro e non oltre
48 prima dell’ora fissata di convocazione dell’Assemblea o della seduta aggiornata. È possibile partecipare e votare
all'Assemblea Generale Straordinaria anche nel caso di nomina di un delegato.
3.

Raccomandazioni

Gli Amministratori ritengono che la proposta del Gestore di utilizzare i credit default swaptions è considerata come un
ampliamento della gamma di strumenti che possono essere utilizzati dal Gestore, al fine di fornire una maggiore flessibilità
nel raggiungimento dell'obiettivo del Comparto e, pertanto, raccomandano di votare a favore di questa delibera. La sopracitata
proposta non modifica il valore dei vostri investimenti.
4.

Dettagli dell'Assemblea Generale Straordinaria e documenti in allegato

I dettagli delle delibere specifiche che i Detentori di azioni saranno chiamati ad approvare sono indicati nell'avviso e nel
modulo di delega allegati alla presente Circolare.
La presente Circolare è accompagnata dai seguenti documenti:
1.

Avviso dell'Assemblea Generale Straordinaria del Comparto che avrà luogo alle ore 15:15 (ora irlandese) del 18
maggio 2022 presso gli uffici di Tudor Trust Limited, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda;

2.

Un modulo di delega che consente di esprimere il proprio voto per delega.

Qualora non siate in grado di partecipare all'Assemblea Generale Straordinaria ma desideriate esercitare il vostro voto, vi
preghiamo di compilare il modulo di delega allegato e di restituirlo per posta, corriere o email a tudortrust@dilloneustace.ie
entro e non oltre 48 prima dell’ora fissata di convocazione dell’Assemblea o della seduta aggiornata.
5.

Data di efficacia

La data di efficacia della modifica proposta alla Scheda Informativa del Comparto per consentire l’uso dei credit default
swaptions come descritto nella Sezione 1 di cui sopra, sarà, subordinatamente all'approvazione della relativa delibera ordinaria
e all'approvazione della Banca Centrale d’Irlanda, approssimativamente il 1° giugno 2022 (la “Data di efficacia”).

Distinti saluti,

Consigliere di Amministrazione
In nome e per conto di
ANIMA Funds plc
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DI
ANIMA ITALIAN BOND (IL "COMPARTO")

SI COMUNICA ai Detentori di azioni del Comparto la convocazione di un’Assemblea generale straordinaria che
avrà luogo presso 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, il giorno 18 maggio 2022 alle ore 15.15 (ora
irlandese) al fine di approvare la seguente:
Delibera ordinaria:
1.

Approvare le modifiche proposte alla Scheda Informativa del Comparto per consentire l'uso dei credit
default swaptions come descritto nella Circolare del 4 maggio 2022.

____________________________
Consigliere di Amministrazione
In nome e per conto di
ANIMA Funds plc
4 maggio 2022
Nota: Un Detentore di azioni avente diritto a partecipare e votare all’assemblea sopra menzionata ha la
facoltà di designare uno o più delegati che vi prendano parte e votino in sua vece. Un delegato non può
essere Detentore di azioni.
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MODULO DI DELEGA

ANIMA ITALIAN BOND (IL “COMPARTO”)

Io/Noi* ________________________________________________________________________

di

________________________________________________________________________

in qualità di Detentore/i di azioni del Comparto, nomino/nominiamo
__________________________ di ___________________________________________________
o in assenza della nomina di una persona specifica il Presidente dell'Assemblea (nota 1) o in sua assenza
Rachel McKeever di Tudor Trust Limited, avente sede in 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda o
in sua assenza qualsiasi rappresentante autorizzato di Tudor Trust Limited, avente sede in 33 Sir John
Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, come mio/nostro* delegato a votare in mio/nostro nome* e per
mio/nostro* conto all'Assemblea Generale Straordinaria del Comparto che si terrà all’indirizzo 33 Sir John
Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, il 18 maggio 2022 alle ore 15:15 (ora irlandese) e a qualsiasi seduta
aggiornata della stessa.

Firma

__________________________

Data __________________________
(*cancellare come opportuno)

Si prega di indicare con una “X” negli spazi sottostanti la modalità con cui desidera esprimere il Suo voto.
DELIBERE

Delibera ordinaria

A favore

1. Approvare le modifiche proposte alla

Contro

Mi astengo

Scheda

Informativa del Comparto per consentire l'uso dei
credit default swaptions come descritto nella
Circolare del 4 maggio 2022.
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Note al Modulo di delega
1.

Un Detentore di azioni può nominare un delegato a propria scelta. Qualora ciò avvenga, cancellare
le parole “Il Presidente dell’Assemblea” e inserire il nome dei soggetti nominati come delegati
nell’apposito spazio. Un soggetto designato ad agire come delegato non deve essere Detentore di
azioni.

2.

Se il Detentore di azioni non inserisce un delegato a propria scelta, si suppone che desideri nominare
il Presidente dell’Assemblea affinché agisca in suo nome.

3.

Se il Detentore di azioni restituisce il presente modulo designando il Presidente dell’Assemblea
affinché agisca in suo nome, senza tuttavia fornire indicazioni su come quest’ultimo dovrebbe votare,
si suppone che desideri votare a favore delle risoluzioni.

4.

Se il delegante è una società, il presente modulo deve recare il sigillo societario o essere compilato
da un funzionario o un procuratore debitamente autorizzato ad agire in suo nome.

5.

In caso di co-Detentori di azioni, la firma di uno qualsiasi di essi sarà sufficiente, ma i nomi di tutti i
co-Detentori di azioni dovranno essere indicati.

6.

Se il presente modulo viene restituito senza fornire indicazioni su come il delegato designato deve
votare, questi eserciterà il proprio diritto di voto a propria completa discrezione sia su come votare
sia sulla possibilità di astenersi.

7.

L’opzione “Mi astengo” nelle istruzioni di voto sul Modulo di delega è prevista al fine di consentire
a un membro di astenersi dal votare una determinata risoluzione. L’astensione non è un voto ai sensi
di legge e non viene quindi conteggiata nel calcolo della percentuale di voti espressi “a favore” o
“contro” una determinata delibera. Per essere valido, il presente modulo, che comprende una copia
certificata ed autenticata da notaio di tale procura od autorizzazione, deve essere debitamente
compilato ed inoltrato per posta, corriere o email a tudortrust@dilloneustace.ie entro e non oltre
48 prima dell’ora fissata di convocazione dell’Assemblea o della seduta aggiornata.

IL TESTO ORIGINALE DEL PRESENTE MODULO DI DELEGA DI VOTO È IN LINGUA INGLESE ED È
STATO TRADOTTO IN ITALIANO. OVE VI FOSSE UN’INCONGRUENZA TRA IL MODULO DI
DELEGA DI VOTO INGLESE E LA RELATIVA TRADUZIONE ITALIANA, PREVARRÀ LA VERSIONE
INGLESE.
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