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Threadneedle (Lux) 
 Société d'Investissement à Capital Variable 

Sede legale: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange 
Granducato del Lussemburgo 

R.I. DI LUSSEMBURGO B-50.216 
(la "Società") 

Bertrange, 4 luglio 2022 

Gentile Azionista, 

Le scriviamo per informarLa delle modifiche che il Consiglio di Amministrazione della Società ("il Consiglio") 
propone di apportare alla Società e alla sua operatività e che desidera comunicare all'Assemblea Generale 
Annuale della medesima.  

Alla luce dell'attuale situazione dovuta alla pandemia di COVID-19, La informiamo che il Consiglio di 
Amministrazione della Società (il "Consiglio") ha deliberato l'applicazione del Regolamento del Granducato. 
In tali circostanze eccezionali, il Consiglio ha convenuto di tenere l'Assemblea Generale Annuale tramite 
ricezione dei voti degli azionisti per mezzo del modulo di delega allegato, non richiedendo quindi la presenza 
fisica.  

Agenti pagatori 

A seguito dell'introduzione, nel 2021, di un nuovo quadro normativo UE per facilitare la distribuzione 
transfrontaliera dei fondi, i fondi OICVM non sono più tenuti a nominare agenti locali per le informazioni e i 
pagamenti nei Paesi dell'UE che forniscono servizi agli investitori. Gli agenti locali esistenti nominati da 
Threadneedle (Lux) nei Paesi dell'UE non saranno più operativi entro la fine del 2022 (ad eccezione di Italia e 
Spagna). Nel prospetto informativo sono riportate informazioni sulle strutture che sostituiranno gli agenti locali 
in quel momento.  

La Società di gestione e il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti di Threadneedle (Lux) 
continueranno a fornire servizi agli investitori, ivi comprese l'elaborazione delle operazioni di sottoscrizione, 
conversione o rimborso delle azioni dei fondi, l'esecuzione dei pagamenti agli investitori in relazione alle azioni 
e l'erogazione di informazioni e documenti relativi ai fondi, come il Prospetto e i Documenti contenenti le 
informazioni chiave per gli investitori. Tali documenti sono inoltre disponibili in formato elettronico e possono 
essere richiesti all'indirizzo columbiathreadneedle.com. 
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LA PRESENTE COMUNICAZIONE È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA ATTENZIONE. IN 
CASO DI DUBBI IN MERITO ALLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, CONSULTARE IMMEDIATAMENTE 

IL PROPRIO AGENTE DI BORSA, DIRETTORE DI BANCA, CONSULENTE LEGALE, 
COMMERCIALISTA, RESPONSABILE DELLE RELAZIONI O ALTRO CONSULENTE PROFESSIONALE. 

Salvo diversamente indicato nel presente documento, i termini e le frasi ivi utilizzati hanno lo stesso 
significato loro attribuito nel prospetto della Società. 

THREADNEEDLE (LUX) 
Société d'Investissement à Capital Variable 

         Sede legale: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange 
Granducato del Lussemburgo 

R.I. DI LUSSEMBURGO B-50.216 
(la "Società") 

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 

Con il presente avviso si informano gli azionisti della Società che l'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE degli 
azionisti della Società si terrà presso la sede legale della medesima all'indirizzo 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 
Bertrange, Granducato del Lussemburgo, in data 26 luglio 2022 alle ore 14:00 CEST (l'"Assemblea Generale 
Annuale") allo scopo di esaminare e votare il seguente ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Revisione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione Indipendente 
per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2022; 

2. Approvazione del bilancio annuale certificato della Società per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2022; 

3. Destinazione degli Utili Netti; 

4. Scarico delle responsabilità degli Amministratori, congiuntamente e individualmente, in relazione 
all'adempimento delle loro funzioni durante l'esercizio chiuso al 31 marzo 2022; 

5. Rinnovo del mandato di Amministratore di Annemarie ARENS, che resterà in carica fino alla prossima 
assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2023; 

6. Rinnovo del mandato di Amministratore di Julie GRIFFITHS, che resterà in carica fino alla prossima 
assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2023; 

7. Rinnovo del mandato di Amministratore di Claude KREMER, che resterà in carica fino alla prossima 
assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2023; 

8. Rinnovo del mandato di Amministratore di Joe LAROCQUE, che resterà in carica fino alla prossima 
assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2023; 

9. Rinnovo del mandato di Amministratore di Thomas SEALE, che resterà in carica fino alla prossima 
assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2023; 

10. Rinnovo dell'incarico di PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative, in qualità di Società di 
Revisione Indipendente della Società, che resterà in carica fino alla prossima assemblea generale 
annuale degli Azionisti che si terrà nel 2023. 

Si informano gli Azionisti che non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum per le delibere in merito agli 
argomenti dell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Annuale e che le decisioni saranno prese con voto 
favorevole della maggioranza semplice dei voti espressi all'Assemblea Generale Annuale. 
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Ciascuna azione dà diritto a un voto. Un azionista può partecipare a qualsiasi assemblea degli azionisti 
mediante delega. 

Il quorum e i requisiti di maggioranza applicabili alle assemblee sono determinati in base alle azioni emesse 
e in circolazione alla mezzanotte (CEST) del quinto giorno precedente a tale assemblea, nello specifico alla 
mezzanotte del 21 luglio 2022 (la "Data di Registrazione"). I diritti di un azionista di partecipare alle 
assemblee e di esercitare un diritto di voto relativo alle sue azioni sono determinati in base alle azioni detenute 
da tale azionista alla Data di Registrazione. 

La relazione annuale, la relazione dei revisori legali approvati e la relazione sulla gestione sono a disposizione 
degli azionisti su richiesta, gratuitamente, presso la sede legale della Società. 

Alla luce dell'attuale situazione dovuta alla pandemia di COVID-19, La informiamo che il Consiglio di 
Amministrazione della Società (il "Consiglio") ha deliberato l'applicazione del Regolamento del Granducato. 
In tali circostanze eccezionali, il Consiglio ha convenuto di tenere l'Assemblea Generale Annuale tramite 
ricezione dei voti degli azionisti per mezzo del modulo di delega allegato, non richiedendo quindi la presenza 
fisica.  

 

La invitiamo a compilare e firmare il modulo di delega allegato e restituirlo via posta a Citibank Europe plc, 
filiale di Lussemburgo, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Granducato del Lussemburgo, via fax 
all'attenzione di Elisabet Martínez al numero +352 45 14 14 439 o via e-mail a fcslux@citi.com entro le ore 
17:00 CEST del 20 luglio 2022. 

 
Distinti saluti, 

 

Threadneedle (Lux) - Il Consiglio di Amministrazione 

 


