EFFICIENCY GROWTH FUND
Société d’Investissement à Capital Variable

MODULO DI DELEGA
Il Sottoscritto, (Nome della Società) ………………………………………………………………..
rappresentata da (Sig.ra/Sig.na/Sig.) ………………………………………………………………..
(in stampatello)
detentore di [ …………….. ] azioni dei EFFICIENCY GROWTH FUND, avente sede legale in 5, Allée
Scheffer, L- 2520 Lussemburgo, con la presente autorizza il Presidente dell’Assemblea con potere di
sostituzione a rappresentarlo/a/i all’Assemblea Generale Annuale dei Soci della Società, che si terrà a
Lussemburgo il 28 marzo 2019 alle ore 16:00, o ad altra Assemblea con il seguente ordine del giorno; in
tale occasione, lo autorizza a discutere e votare in nome e per conto del Sottoscritto su tutti i punti
all’ordine del giorno qui riportato:
ORDINE DEL GIORNO
favorevole contrario
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Nomina del Presidente dell’Assemblea.
Presa d’atto e approvazione delle relazioni del Consiglio di
Amministrazione e della Società di Revisione Indipendente per
l’esercizio al 31 dicembre 2018.
Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
al 31 dicembre 2018.
Destinazione del risultato.
Scarico di responsabilità degli Amministratori in relazione allo
svolgimento dei rispettivi compiti nell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2018.
Elezioni statutarie:
- rinnovo dei mandati di Amministratore a Miguel Angel
Ruiz, Stefano Zavaglia e Simona Ingignoli per un anno,
sino alla prossima Assemblea Generale Annuale che si
terrà nel 2020;
- rinnovo del mandato di Società di Revisione
Indipendente a Deloitte Audit per un anno, sino alla
prossima Assemblea Generale Annuale che si terrà nel
2020.
Ratifica del compenso annuo a favore del Consiglio di
Amministrazione riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2018.
Varie ed eventuali.

astenuto























































Il sottoscritto è consapevole del fatto che l’assemblea non prevede alcun quorum per l’adozione
di delibere valide. Le delibere saranno approvate a maggioranza semplice dei voti dei Soci
presenti o rappresentati.
Lì ..............................................., ..................................................., 2019.

....................................................
(firma)
Sede Legale: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, tel. (+352) 47 67 24 51,
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