FIRST EAGLE AMUNDI
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg
R.C.S. Lussemburgo - B 55.838
(la “Società”)
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
L’assemblea ordinaria annuale degli azionisti di FIRST EAGLE AMUNDI (“Assemblea Ordinaria”),
prevista per il giorno 21 giugno 2018, non è stata svolta a causa dell’assenza di deleghe e della conseguente
mancata presenza, di persona o per delega, degli azionisti. Pertanto, tale Assemblea Ordinaria non ha potuto
costituirsi nè deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione convoca nuovamente l’Assemblea Ordinaria per il giorno 19 luglio 2018,
alle ore 11:00, presso la sede legale della Società, al seguente indirizzo: 28-32, Place de la Gare, L-1616
Lussemburgo, per deliberare sul medesimo ordine del giorno:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Lettura della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e della relazione dei revisori
per l’esercizio chiuso al 28 febbraio 2018
Approvazione del bilancio annuale per l’esercizio chiuso al 28 febbraio 2018
Deliberazioni in merito all’allocazione dei risultati per l’esercizio chiuso al 28 febbraio 2018
Esonero degli amministratori dalle responsabilità in relazione all’esercizio chiuso al 28 febbraio 2018
Rinnovo delle nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Rinnovo della nomina del Revisore
Varie ed eventuali.

Le delibere dell’Assemblea Ordinaria verranno adottate, senza necessità di quorum, a maggioranza semplice
dei voti espressi dagli azionisti presenti, personalmente o per delega, all’Assemblea Ordinaria stessa.
Ogni azione, indipendentemente dalla classe e dal Comparto cui essa appartiene, dà diritto ad esprimere un
solo voto.
Le procure nulle o lasciate in bianco non verranno prese in considerazione per il calcolo dei voti espressi.
Il quorum di costituzione dell’Assemblea Ordinaria e le maggioranze nel corso delle votazioni saranno calcolati
in base alle azioni emesse e circolanti alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno precedente
l’Assemblea Ordinaria stessa (“Data di Registrazione”). I diritti degli azionisti di prendere parte all’Assemblea
Ordinaria e di esercitare i diritti di voto inerenti le proprie azioni è stabilito in base alle azioni detenute da
ciascuno di essi alla Data di Registrazione.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEGLI
AZIONISTI
Gli azionisti che intendano partecipare personalmente all’Assemblea sono tenuti a darne apposita
comunicazione all’agente per le registrazioni, per lo svolgimento delle procedure di identificazione, tramite
e-mail all’indirizzo: reportingservices.lux@sgss.socgen.com oppure telefonicamente ai seguenti numeri:
(00352) 479311 7449 / 7421 / 5337, non più tardi di due giorni lavorativi prima della data dell’Assemblea.
Gli Azionisti che desiderino invece farsi rappresentare in Assemblea possono utilizzare l’allegato modulo di
delega facendolo pervenire, debitamente compilato e sottoscritto, alla sede legale della Società (28-32 Place
de la gare, L-1616 Lussemburgo) entro e non oltre il giorno 18 luglio 2018.
Il bilancio annuale certificato della Società alla data del 28 febbraio 2018 (unitamente alla relazione del
revisore autorizzato e alla relazione degli amministratori sulla gestione sociale) è a disposizione degli
azionisti i quali possono esaminarlo presso la sede legale della Società oppure ottenerne gratuitamente copia
facendone richiesta all’agente per i trasferimenti (all’indirizzo: reportingservices.lux@sgss.socgen.com o ai
seguenti numeri: (00352) 479311 7449 / 7421 / 5337).
_____________________________________________________________________________________
Il Consiglio di Amministrazione
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LETTERA AGLI AZIONISTI DI FIRST EAGLE AMUNDI

Lussemburgo …….......................................................................................................................................2018
Oggetto: FIRST EAGLE AMUNDI – ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEGLI AZIONISTI

La preghiamo di:
1. trasmettere ai suoi clienti, titolari di azioni di FIRST EAGLE AMUNDI, i documenti di seguito indicati:
− avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria annuale degli Azionisti, che si terrà in data 19 luglio
2018;
− delega individuale;
2. raccogliere le deleghe individuali dei suddetti Azionisti;
e
3. farci pervenire, entro e non oltre il giorno 18 luglio 2018, la delega generica, debitamente compilata,
datata e sottoscritta.

Cordiali saluti,

Per FIRST EAGLE AMUNDI
L’Agente per le Registrazioni

Nel caso in cui i clienti richiedano una copia del bilancio certificato relativo all’esercizio chiuso al 28 febbraio 2018,
si prega di contattare Société Générale Bank & Trust (Fund Reporting Services) al seguente indirizzo e-mail:
reportingservices.lux@sgss.socgen.com, ovvero ai seguenti numeri telefonici: (00352) 479311 7449 / 7421 / 5337 o
di fax: (00352) 47 51 67.

DELEGA PER AZIONISTI ISCRITTI A LIBRO SOCI
Da restituirsi entro e non oltre il 18 luglio 2018, debitamente datato e sottoscritto al Soggetto Incaricato
dei Pagamenti 1.
Il diritto di voto spetta esclusivamente alle azioni intere.
Il
sottoscritto
(I
..................................................................................................................................

sottoscritti)

Residente(i) a
........................................................................................................................................................
Azionista(i) di FIRST EAGLE AMUNDI e titolare(i) del numero di azioni di seguito indicato per ciascuna
Classe di azioni:
Numero
di
azioni

Classi di azioni
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - Classi di azioni AU-C
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - Classi di azioni AHE-C
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND – Classi di azioni AE-C
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND – Classi di azioni FU-C
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND – Classi di azioni FE-C
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND – Classi di azioni FHE-C
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND – Classi di azioni AHE-QD
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND – Classi di azioni AE-QD
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND – Classi di azioni AU-C
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND – Classi di azioni AHE-C
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND – Classi di azioni FHE-C
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND – Classi di azioni FU-C
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND – Classi di azioni AE-QD
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND – Classi di azioni AHE-QD
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - Classi di azioni FE-QD
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND – Classi di azioni FHE-QD

TOTALE =

Azioni

delega(no) un dipendente del Fund Engineering Department di Société Générale Bank & Trust cui conferisce
(conferiscono) ogni più ampio potere di rappresentanza nel corso dell’Assemblea Ordinaria annuale degli Azionisti di
FIRST EAGLE AMUNDI che si terrà a Lussemburgo, presso la sede legale della Società (28-32, Place de la Gare, L1616 Luxembourg), in data 19 luglio 2018, alle ore 11:00, con l’ordine del giorno di seguito indicato (nonché in tutte
1

Di seguito l’elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti della Sicav:
State Street Bank International GMBH, Uffici di Banca Corrispondente, Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano (fax 02-32117936);
ICCREA Banca S.p.A., Ufficio Fund Operations, Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma (fax 06-72075623);
Banca Sella Holding S.p.A., Uffici del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (BI) (fax 015-2433964);
ALLFUNDS BANK S.A. Ufficio Product Services, via Santa Margherita 7, 20121 Milano (fax 02- 89628555);
Société Générale Securities Services S.p.A., Dealing Institutional Clients Office, C.A. Adriana Pauselli, Via S. Chiara, 19, 10122 Torino
(fax 02-91787921)
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: Servizio Banca Corrispondente, Via Verri 14, 46100 Mantova (fax 0376-242317);
BNP PARIBAS Securities Services: la procura sarà da indirizzare all'attenzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il tramite il Suo
collocatore di riferimento (in originale o a mezzo fax);
CACEIS Bank Luxembourg, sede operativa in Milano, Piazza Cavour, 2 (fax 02-72174454)
Cassa Centrale Banca – uff. Amministrazione Titoli, Via Segantini 5, 38122 Trento (banca.corrispondente@cassacentrale.it).

le successive sedute aventi il medesimo ordine del giorno che dovessero tenersi in caso di rinvio o aggiornamento)
affinché partecipi, a seconda dei casi, all’eventuale voto di rinvio dell’Assemblea Ordinaria nonché a tutte le
deliberazioni e votazioni su tutti i punti del medesimo ordine del giorno in conformità alle istruzioni di seguito
riportate e, in generale, faccia tutto quanto necessario o utile per dare esecuzione al presente mandato.

DECISIONI DEGLI
AZIONISTI
ORDINE DEL GIORNO

SI

NO

ASTENSIONE

Lettura della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e
della relazione dei revisori per l’esercizio chiuso al 28 febbraio 2018

Approvazione del bilancio annuale per l’esercizio chiuso al 28 febbraio
2018

Deliberazioni in merito all’allocazione dei risultati per l’esercizio chiuso
al 28 febbraio 2018

Esonero degli amministratori dalle responsabilità in
all’esercizio chiuso al 28 febbraio 2018

relazione

Rinnovo delle nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Rinnovo della nomina del Revisore
Varie ed eventuali

Fatto a …………………………….………………………….lì…………………………………………………...2018
(Firma)

