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Gentile Azionista,
con la presente si comunica che
L’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI
(l’“Assemblea”) di Allianz Global Investors Fund (la “Società”) si terrà presso la Sede legale della Società
all’indirizzo 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Lussemburgo, alle ore 11.00 CET (ora dell’Europa
centrale) di venerdì 25 gennaio 2019 allo scopo di discutere e votare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
(1) Accettazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione della Società di revisione
e approvazione del bilancio e dell’eventuale proposta di destinazione dell’utile per l’esercizio contabile
chiuso il 30 settembre 2018
(2) Approvazione dell’operato del Consiglio di Amministrazione della Società nell’esercizio del proprio
mandato nel corso dell’esercizio contabile chiuso il 30 settembre 2018
(3) Nomina di William LUCKEN alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla
prossima Assemblea generale annuale
(4) Rinnovo del mandato di Oliver DRISSEN, Hanna DUER, Markus NILLES, Dirk RAAB, Petra
TRAUTSCHOLD e Birte TRENKNER alla carica di Membri del Consiglio di Amministrazione della Società
fino alla prossima Assemblea generale annuale
(5) Rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Lussemburgo, in qualità di
Società di revisione fino alla prossima Assemblea generale annuale
(6) Varie ed eventuali
VOTAZIONE
Le delibere sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea non richiedono alcun numero legale e
saranno assunte a maggioranza dei voti espressi in tale sede. I requisiti in termini di numero legale e
maggioranza saranno stabiliti conformemente alle azioni in circolazione alla mezzanotte CET (ora
dell’Europa centrale) del 20 gennaio 2019 (la “Data di registrazione”). I diritti di voto degli Azionisti
saranno determinati in base al numero di azioni rispettivamente detenute alla Data di registrazione.
DISPOSIZIONI DI VOTO
Sono autorizzati a partecipare e votare in seno all’assemblea gli azionisti in grado di consegnare una
conferma della propria banca o istituto di deposito attestante il numero di azioni detenute dall’Azionista alla
Data di registrazione a State Street Bank Luxembourg S.C.A., Domiciliary Department, all’indirizzo 49,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (il “Conservatore e Agente per i trasferimenti”), facendo in modo
che la stessa pervenga a Lussemburgo entro e non oltre le ore 18.00 CET (ora dell’Europa centrale) del
23 gennaio 2019.
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Gli azionisti aventi diritto di partecipare e votare all’assemblea avranno facoltà di nominare un delegato che
voti per loro conto. Il modulo di delega sarà valido solo se debitamente compilato e recante la firma
manoscritta del soggetto delegante o del relativo legale rappresentante ovvero, in caso di delega conferita da
una società di capitali, munito di sigillo di quest’ultima o firma manoscritta di un suo funzionario debitamente
autorizzato, e inviato al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti in modo che pervenga a
Lussemburgo entro e non oltre le ore 18.00 CET (ora dell’Europa centrale) del 23 gennaio 2019.
È possibile richiedere i moduli di delega per gli azionisti iscritti nel libro soci al Conservatore del registro e
Agente per i trasferimenti. Il delegato non deve necessariamente essere un azionista della Società. La
nomina di un delegato ad opera di un azionista non preclude a quest’ultimo la possibilità di partecipare
all’assemblea.
Copie della relazione annuale certificata della Società sono consultabili presso la sede legale di quest’ultima.
Gli Azionisti possono altresì richiedere di ricevere una copia della relazione annuale a mezzo posta o all’indirizzo di posta elettronica
AllianzGIEUProductSetup@allianzgi.com.
L’elenco aggiornato dei codici identificativi dei titoli rilevanti per la presente assemblea è consultabile quotidianamente online
all’indirizzo www.allianzgi.lu/AGIF.
Per eventuali richieste di chiarimento La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario di fiducia, e/o al
Collocatore di riferimento, e/o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o a contattare la Società di gestione.
Cordiali saluti,
Il Consiglio di Amministrazione

Il presente documento è una traduzione del documento originale. In caso di discrepanze o ambiguità con
riferimento alla resa della traduzione, fa fede la versione originale in lingua inglese, purché non violi le leggi
locali della giurisdizione interessata.
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Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) (la "Società")
Sede legale: 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 71182

MODULO DI DELEGA PER L’AZIONIST A
Si prega di rimettere il modulo compilato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (*)
[____________________________________________________] entro le ore 18:00 CET del 23 gennaio
2019.
La documentazione può essere anticipata via FAX al Numero (*) [_____________________].
(*) inserire ragione sociale, indirizzo e no. Fax
Il/I sottoscritto/i,
in qualità di (a) Azionista/i della Società con il seguente numero di azioni:

,

Indicare la denominazione del comparto, la classe di azioni, la valuta della classe di azioni, il codice ISIN e il numero di azioni
detenute nel rispettivo comparto e nella rispettiva classe di azioni.
È possibile consultare l’elenco aggiornato dei codici ISIN con diritto di voto collegandosi all’indirizzo www.allianzgi.lu/AGIF. Si fa
presente che la gamma di ISIN con diritto di voto in occasione dell’assemblea in oggetto è suscettibile di modifica nel periodo
che intercorre fra la spedizione del presente modulo e l’Assemblea stessa.
Ove lo spazio qui di seguito non fosse sufficiente, si prega di utilizzare un foglio a parte.
Nome del Comparto

Classe di azioni

Valuta della
classe di
azioni

ISIN

Numero di Azioni

con il presente nominano(2) (3) [Soggetto Incaricato dei Pagamenti]
_______________________________________________________________
ovvero , in sua assenza, il Presidente dell’Assemblea, quale rappresentante delegato a votare per suo/loro conto in occasione della

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI che si terrà in data
venerdì 25 gennaio 2019 alle ore 11.00 CET (ora dell’Europa centrale)
presso il seguente indirizzo: 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo, ed ogni eventuale riconvocazione
successiva.
Indicare la propria intenzione di voto apponendo una “X” nelle caselle riportate alla pagina seguente: 4)
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Delibera
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

a favore

contro

astensione

Accettazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione
della Società di revisione e approvazione del bilancio e dell’eventuale proposta
di destinazione dell’utile per l’esercizio contabile chiuso il 30 settembre 2018
Approvazione dell’operato del Consiglio di Amministrazione della Società
nell’esercizio del proprio mandato nel corso dell’esercizio contabile chiuso il 30
settembre 2018
Nomina di William LUCKEN alla carica di Membro del Consiglio di
Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale
Rinnovo del mandato di Oliver DRISSEN, Hanna DUER, Markus NILLES, Dirk
RAAB, Petra TRAUTSCHOLD e Birte TRENKNER alla carica di Membri del
Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea
generale annuale
Rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers, Société coopérative,
Lussemburgo, in qualità di Società di revisione fino alla prossima Assemblea
generale annuale
Varie ed eventuali

Firma/e 5), 6) _________________________________________________

Data ______________

In caso di società di capitali:
Nome/i dei firmatari (in stampatello):

__________________________________________________

NOTE
1)

Gli Azionisti devono allegare al presente modulo una conferma della propria banca o istituto di deposito indicante il numero di azioni
detenute dall’Azionista alla Data di registrazione, ossia alla mezzanotte CET (ora dell’Europa centrale) del 20 gennaio 2019.

2)

Un Azionista può designare un delegato a sua scelta. Inserire nell’apposito spazio nome e cognome del soggetto designato quale
delegato. Se non viene nominato alcun soggetto sarà il Presidente dell’assemblea ad agire in veste di Suo delegato.

3)

Il delegato non deve necessariamente essere un azionista della Società e la nomina di un delegato non preclude a un azionista la
possibilità di partecipare all’assemblea.

4)

La restituzione del presente modulo privo di indicazioni di voto per il soggetto designato comporta la nullità dei voti in questione.

5)

In caso di contitolari sarà sufficiente la firma di uno qualunque di essi, ma dovranno essere indicati i nomi di tutti i contitolari.

6)

Se la delega è conferita da una società di capitali, il presente modulo deve riportare il Sigillo della medesima o la firma manoscritta di
un funzionario o legale debitamente autorizzato per suo conto.

Il presente documento è una traduzione del documento originale. In caso di discrepanze o ambiguità con riferimento alla resa della
traduzione, fa fede la versione originale in lingua inglese, purché non violi le leggi locali della giurisdizione interessata.
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