NATIXIS SOUVERAINS EURO
Società d'investimento a capitale variabile di diritto francese
Sede sociale: 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIGI
Capitale sociale iniziale: 45.735.620 euro
RCS PARIGI 393.631.593
AVVISO DI CONVOCAZIONE
Gli azionisti della società sono convocati in assemblea generale ordinaria, presso la sede sociale,
per il giorno 15 luglio 2014 alle ore 9, e al termine di quest'ultima in assemblea generale straordinaria, in prima
convocazione, al fine di deliberare sull'ordine del giorno di seguito riportato.
Laddove nel corso dell'assemblea generale straordinaria non sia raggiunto il quorum, gli azionisti della società
saranno nuovamente convocati per il giorno 28 luglio 2014 alle ore 9.
ORDINE DEL GIORNO
PER L'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
 Lettura delle relazioni del consiglio d'amministrazione e della società di revisione per l'esercizio chiuso al 31
marzo 2014;
 Lettura della relazione speciale della società di revisione sulle convenzioni di cui all'articolo L 225-38 del Codice
di commercio;
 Analisi e approvazione del bilancio, scarico agli amministratori;
 Destinazione degli utili dell'esercizio;
 Poteri per l'espletamento delle formalità amministrative.
ORDINE DEL GIORNO
PER L'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
 Modifica dell’articolo 15 dello statuto "Durata delle funzioni degli amministratori - Rinnovo del consiglio"
 Modifica dell’articolo 27 dello statuto "Destinazione e ripartizione degli utili"
 Poteri.

Ai fini dell'assemblea generale ordinaria il bilancio, il fuori bilancio, il conto economico e la composizione degli attivi
della SICAV sono stati depositati presso la cancelleria del tribunale di commercio di Parigi. Gli stessi sono tenuti a
disposizione degli azionisti presso la sede sociale della società e saranno inviati gratuitamente agli azionisti che ne
faranno richiesta.
Ogni azionista, indipendentemente dal numero di azioni possedute, può partecipare a queste assemblee o farsi
rappresentare nelle stesse dal coniuge, dal partner di PACS o da altro azionista. Tuttavia, saranno ammessi a tali
assemblee, a farsi rappresentare nelle stesse o a votare per corrispondenza unicamente gli azionisti che avranno
precedentemente dimostrato il possesso di questo requisito:
- i titolari di azioni nominative dovranno essere stati iscritti nei registri della società da tre giorni prima della data
delle assemblee.

- i titolari di azioni al portatore dovranno aver inviato, entro gli stessi termini, un certificato di partecipazione rilasciato
dall’intermediario abilitato che accerti la registrazione contabile delle azioni iscritte in conto.
Gli azionisti che intendono partecipare riceveranno, su richiesta, un invito alle assemblee.
Qualora non potesse assistere di persona alle assemblee, ogni azionista può scegliere una delle tre soluzioni
seguenti:
- Consegnare una delega al proprio coniuge, partner di PACS o altro azionista;
- Inviare una delega alla società senza specificare alcun delegato;
- Votare per corrispondenza.
Un modulo di voto per corrispondenza o per procura è a disposizione di ogni azionista che ne farà
richiesta, entro e non oltre sei giorni dalle assemblee, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da
inviare a NATIXIS Asset Management, 21 quai d’Austerlitz -75013 PARIS o presso l'agente informativo e per i
pagamenti State Street Bank SpA – Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, Italia. Ai fini
della validità, i suddetti moduli dovranno essere ricevuti da NATIXIS Asset Management entro tre giorni dalle
assemblee.
Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto nonché le
relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la State
Street Bank Spa, (Via Col Moschin, 16 – 20136 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia.

Il consiglio d’amministrazione

