MULTI UNITS FRANCE
Società d’investimento a capitale variabile
Sede legale: 17 cours Valmy Tours SOCIETE GENERALE - 92800 PUTEAUX
441 298 163 RCS NANTERRE

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il
giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00, all’indirizzo 17, cours Valmy - Tours Société
Générale - 92800 Puteaux, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

Delibere a carattere ordinario:
•

Approvazione della relazione di gestione del consiglio d’amministrazione e della relazione
generale del revisore contabile sul bilancio annuale dell’esercizio chiuso a fine ottobre 2019,

• Approvazione della relazione speciale del revisore contabile sui contratti disciplinati
dall’articolo L. 225-38 del Codice di commercio francese,
• Approvazione del bilancio di questo esercizio e decisioni sulla ripartizione delle somme
distribuibili per ogni comparto,

Delibere a carattere straordinario:
-

Approvazione del progetto di fusione per assorbimento del FCI LYXOR GERMAN MIDCAP MDAX UCITS ETF nel comparto COMSTAGE MDAX UCITS ETF,

-

Approvazione del progetto di fusione per assorbimento del FCI LYXOR EURO STOXX
50 DAILY (-1x) INVERSE UCITS ETF nel comparto COMSTAGE EURO STOXX 50
DAILY SHORT UCITS ETF,

-

Approvazione della proposta di aggiornamento del prospetto conformemente al Dispositivo
2011-19 modificato il 26 novembre 2019.

-

Delega per espletare gli adempimenti previsti.

(1) In mancanza del quorum necessario in prima convocazione, si procederà ad una seconda
convocazione lunedì 16 marzo 2020, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno.

Per assistere o farsi rappresentare all’assemblea generale, i titolari di azioni nominative devono
registrarsi in un conto nominativo puro o in un conto nominativo amministrato entro e non oltre due
giorni prima della data dell’assemblea. I proprietari di azioni al portatore dovranno, entro lo stesso
termine, comprovare la loro identità e la proprietà dei titoli sotto forma di registrazione contabile dei
titoli detenuti, da accertare tramite un attestato di partecipazione trasmesso dall’intermediario
incaricato della tenuta del conto.
Gli azionisti possono scegliere una delle formule seguenti:
- assistere personalmente all’assemblea;
- affidare una delega al coniuge o ad altro azionista o al partner con il quale abbiano concluso
un patto civile di solidarietà;
- inviare alla società una delega senza specificare alcun delegato;
- utilizzare e far pervenire alla società un modulo di voto per posta.
Moduli unici di voto per posta o per delega sono a disposizione degli azionisti all’indirizzo mail clientservices-etf@lyxor.com o su richiesta a mezzo posta da inoltrare al servizio clienti di Lyxor
International AM all’indirizzo 17, cours Valmy – 92800 Puteaux.
La richiesta di invio di questo modulo deve essere presentata alla società a mezzo lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno entro e non oltre sei giorni prima della data dell’assemblea.
Il modulo dovrà essere inviato in modo tale che i servizi della società possano riceverlo entro e non
oltre tre giorni prima dello svolgimento di tale assemblea.
Il bilancio, il conto economico, la nota integrativa e la composizione degli attivi della società sono
messi a disposizione degli azionisti presso la sede legale della società.

Il Consiglio d’amministrazione

