A
AVVISO
DI CONV
VOCAZIO
ONE
DELL’A
ASSEMBL
LEA GEN
NERALE
E ANNUA
ALE
DE
EGLI AZIO
ONISTI
*.*.*
Luss
semburgo,, 30 Marzo
o 2018
Gentt.mo Azionista,
con la presente
e, il consig
glio di amm
ministrazion
ne di NEW MILLENNIUM (il “Co
onsiglio di
Amm
ministrazion
ne”) desidera invitarLa
a a parteciipare all'As
ssemblea Generale Annuale
deglli Azionistti della Società che si terrà in data 18 Aprile
A
2018 alle orre 10:00
press
so la sede legale della
a Società, con
c
il segue
ente Ordine
e del Giorno
o:
AGM AGENDA
1.. Presentazio
one ed appro
ovazione deii conti annua
ali della SICA
AV, ivi inclus
so il rapportto del
Consiglio di
d Amministra
razione e que
ello del Revis
sore dei Con
nti inerenti all’esercizio
a
c
chiuso
al
31 dicembrre 2017;
2.. Destinazion
ne dell’utile dell’esercizio
o chiuso al 31
3 dicembre 2017;
3.. Manleva de
el Consiglio di Amministtrazione per le mansionii svolte nell’e
esecuzione del
d loro
mandato durante
d
l’esercizio fiscale
e concluso il 31 dicembre
e 2017;
4.. Ratifica de
elle decision
ni assunte dal Consiglio d’ammin
nistrazione fino all’Asse
emblea
Generale Annuale
A
deglli Azionisti dii 2018;
5.. Nomine sta
atutarie:
5.1 Riele
ezione di Sante
S
Janno
oni in qua
alità di Am
mministratore
e del Fond
do fino
all’As
ssemblea Ge
enerale Annu
uale degli Az
zionisti del 2019;
2
5.2 Riele
ezione di Em
manuele Bonabello in q
qualità di Amministrato
A
ore del Fond
do fino
all’As
ssemblea Ge
enerale Annu
uale degli Az
zionisti di 20
019;
5.3 Riele
ezione di Gianluca Cos
stantini in qualità
q
di Am
mministrato
ore del Fond
do fino
all’As
ssemblea Ge
enerale Annu
uale degli Az
zionisti di 20
019;
5.4 Riele
ezione di Antonio
A
Mau
uceri in qualità di Am
mministratorre del Fond
do fino
all’As
ssemblea Ge
enerale Annu
uale degli Az
zionisti di 20
019;
5.5 Riele
ezione di Pric
cewaterhous
se Coopers Société
S
Coop
pérative in qualità
q
di rev
visore dei
contti fino all’Assemblea Generale Annua
ale degli Azio
onisti di 2019
9;
6.. Approvazio
one del com
mpenso per il
i Consiglio di
d Amministrrazione fino a 20.000 E
EUR all’
anno (IVA esclusa) pe
er amministrratore relativ
vo all’eserciz
zio in chiusu
ura al 31 dic
cembre
2018;
7.. Varie ed ev
ventuali.
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Disp
posizione di
d voto per l’Assemb
blea Generale Annuale
Gli azionisti
a
ch
he non potranno parttecipare pe
ersonalmente all’assem
mblea e de
esiderano
esprimere il pro
oprio voto, possono av
vvalersi dell’apposito modulo di delega tras
smesso in
alleg
gato (dispon
nibile anche
e presso la sede legalle della Soc
cietà, il Sog
ggetto incaricato dei
Paga
amenti,

ill

Soggettto

colloca
atore

di

riferimen
nto

e

s
sul

sito

Internet

www
w.newmillen
nniumsicav.com), da restituire
r
en
ntro e non oltre la chiusura della
a giornata
lavorrativa del 13
1 aprile 2018
2
al pro
oprio Sogge
etto incarica
ato dei pag
gamenti.
Norm
me specifiiche di votto per l’As
ssemblea Generale
G
A
Annuale
Si av
vvisano gli Azionisti che non è previsto un
u quorum costitutivo
o e che le decisioni
nno assuntte secondo la maggioranza dei voti
saran
v
delle azioni
a
prese
enti o rappresentate
in As
ssemblea.
Ciasc
cuna azione
e conferisce il diritto ad
a esprime
ere un voto
o. E facoltà di ciascun Azionista
prendere parte all’Assemb
blea di pers
sona o mediante deleg
ga.

Su disposizione
e del Consig
glio di Amm
ministrazion
ne
__
_________
______
Sante Jan
nnoni
Presidente
e di New Millennium SIICAV
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