AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
GENERALE STRAORDINARIA DI GLOBAL TOTAL RETURN
Italfortune International Fund

11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo - Gran Ducato di Lussemburgo (il “Fondo Incorporato”)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEGLI AZIONISTI DEL FONDO INCORPORATO
Il consiglio di amministrazione del Fondo Incorporato (il “Consiglio di Amministrazione”) con la presente La invita a partecipare
all’assemblea generale straordinaria degli azionisti del Fondo Incorporato che avrà luogo in data 9 marzo 2015 alle ore 14,30 (ora di
Lussemburgo), al 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo (l’“Assemblea”), con il seguente
ordine del giorno:

cura o procure alle persone e ai termini che la persona operante potrà determinare a sua assoluta discrezione, e l’esercizio di tali discrezionalità dovrà essere inoppugnabilmente
evidenziato con la sua esecuzione, con la sua unica firma, in
nome e per conto del Fondo Incorporato;
VII.	Esaminare qualunque altra questione che potrebbe essere correttamente sottoposta all’Assemblea.

AGENDA DELL’ASSEMBLEA

ORGANIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA

I.	Approvazione della fusione dell’unico comparto del Fondo Incorporato (il “Comparto Incorporato”) in Gestielle Absolute
Return, un OICVM (fondo comune di investimento armonizzato
alla Direttiva UCITS) gestito da Aletti Gestielle SGR S.p.A. (il
“Fondo Incorporante”), costituito in Italia con numero di registrazione IT0000380763 (la “Fusione”), dopo avere sentito:
iii. La comunicazione informativa riguardante la Fusione proposta (la “Notifica di Fusione”);
iii. La relazione del Consiglio di Amministrazione e del consiglio di amministrazione del Fondo Incorporante a chiarimento e giustificazione della Fusione proposta (i “Termini
Comuni della Fusione”);
iii. Le relazioni prescritte certificate da Deloitte S.A.;
II.	Fissare il 4 maggio 2015 come Data di efficacia della Fusione
come più diffusamente esposto nei Termini Comuni della Fusione (la “Data di efficacia”);
III.	Approvare che alla Data di efficacia, tutte le attività e le passività del Comparto Incorporato saranno automaticamente trasferite al Fondo Incorporante;
IV.	Approvare che, alla Data di efficacia, il Fondo Incorporante
emetterà a favore degli azionisti del Comparto Incorporato,
quote del Fondo Incorporante come meglio specificato nella
Notifica di Fusione inviata agli azionisti del Comparto Incorporato unitamente al presente avviso il 18 febbraio 2015;
V.	Stabilire che, in conseguenza della Fusione, dopo avere trasferito tutte le attività e le passività del Comparto Incorporato al
Fondo Incorporante, il Fondo Incorporato sarà liquidato a tempo debito e sarà depositata alla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (la “CSSF”) l’istanza di rimozione del Fondo
Incorporato dalla lista degli OICVM autorizzati dalla CSSF;
VI.	Fermi restando i termini delle suddette deliberazioni, e se non
altrimenti ivi stabilito, conferire a qualunque membro del Consiglio di Amministrazione il potere di:
– Adottare o fare sì che siano adottate tutte le azioni, perfezionare e rendere esecutive oppure fare in modo che siano perfezionate e rese esecutive le suddette risoluzioni e tutti gli ulteriori accordi, certificati, atti e documenti, per quanto ritenuto
opportuno, sostenere e pagare tutte le commissioni e spese
per quanto potrà essere necessario o consigliabile allo scopo
di realizzare ed eseguire lo scopo e l’intento delle suddette
deliberazioni, e la firma di detta persona o persone costituirà
in tutto e per tutto la prova inoppugnabile dell’approvazione
dei termini da parte del e in nome del Fondo Incorporato;
– Sottoscrivere tutti i documenti societari necessari per le suddette risoluzioni;
– Delegare uno qualunque o tutti i poteri e discrezionalità ad
essi conferiti in virtù delle suddette risoluzioni mediante pro-

Quorum e requisiti di voto:
Ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo (la “Legge del 2010”), l’Assemblea potrà essere
validamente tenuta soltanto se è presente o rappresentato più del
50% (cinquanta percento) del capitale azionario. La Fusione dovrà
essere decisa mediante una risoluzione approvata con almeno il
75% (settantacinque percento) dei voti espressi in questa Assemblea.
Modulo di Delega:
Se voi non siete in condizione di partecipare all’Assemblea, senza
spese potete richiedere per posta la delega alla sede legale del Fondo
Incorporato, la quale può essere inoltrata al 11-13, Boulevard de la
Foire, L-1528 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo all’attenzione di Fund Corporate Services oppure via fax all’attenzione di
Fund Corporate Services al numero +352 2460 3331. Affinché sia
valida per la presente Assemblea, la delega deve pervenire per posta,
per fax o per email entro e non oltre le 09:00 a.m. (ora di Lussemburgo) del 2 marzo 2015.
Hanno diritto di voto in Assemblea soltanto gli azionisti che risultano iscritti nel libro dei soci alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) di
cinque giorni prima dell’Assemblea.
I seguenti documenti sono disponibili per la consultazione, se richiesta, e si possono ottenere gratuitamente presso la sede legale del
Fondo Incorporato:
1) Copia della Notifica di Fusione;
2) Copia dei Termini Comuni della Fusione fissati dal Fondo Incorporato e dal Fondo Incorporante;
3) Copia del più recente prospetto del Fondo Incorporante munito
del timbro con visto;
4) Copia dei documenti con le informazioni chiave per l’investitore
del Fondo Incorporante;
5) Copia del regolamento di gestione del Fondo Incorporante;
6) Copia delle ultime relazioni annuali e semestrali del Fondo Incorporante;
7) Copia del rapporto redatto dal revisore legale indipendente nominato dal Fondo Incorporato allo scopo di validare le condizioni previste all’articolo 71 (1), lettere da (a) a (c) della Legge
del 2010; e
8) Copia del certificato relativo alla Fusione emesso da ciascuna
banca depositaria del Fondo Incorporato e del Fondo Incorporante in conformità all’articolo 70 della Legge del 2010.
Per qualsiasi domanda relativa al presente avviso potete prendere
contatto con Banco Popolare Luxembourg SA all’indirizzo mail Fundadministration@bancopopolare.lu.
Cordiali saluti,
Il Consiglio di Amministrazione

