MULTI UNITS LUXEMBOURG
Société d’Investissement à Capital Variable
28-32, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 115129
__________________________________________________________
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Gentile Azionista,
Siamo lieti di invitarLa a partecipare all’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti
(l’“Assemblea”) di MULTI UNITS LUXEMBOURG (la “Società”) che si svolgerà il 14 novembre 2019
alle ore 11.30 (ora di Lussemburgo), in presenza di un notaio del Lussemburgo, presso la sede legale
della Società, all’indirizzo 28-32, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, con il seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione della riformulazione dello statuto alla luce della legge lussemburghese sulle società
commerciali del 10 agosto 1915, e successive modifiche.
2. Nomina dei membri del consiglio di amministrazione di seguito indicati, per un periodo di 3 (tre)
anni che termina il giorno dell’assemblea generale annuale in programma nel 2022:
a.
b.
c.
d.
e.

Arnaud Llinas
Gregory Berthier
Alexandre Cegarra
Martin Rausch
Luc Caytan

3. Varie ed eventuali.

Quorum e maggioranza
Si ricorda agli azionisti che è previsto un quorum minimo del cinquanta (50) percento del capitale azionario
sottoscritto della Società, al fine di deliberare validamente sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea, e
che le delibere saranno adottate a maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi.
Il quorum e la maggioranza dell’Assemblea saranno stabiliti in base alle azioni emesse e circolanti a
mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno lavorativo che precede l’Assemblea (di seguito
“Data di Iscrizione”). I diritti dell’azionista a partecipare all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto
connesso alle sue azioni sono stabiliti in base alle azioni detenute dall’azionista interessato alla Data di
Iscrizione.
Votazione
Tutti gli azionisti hanno il diritto di partecipare e ogni azione dà diritto a un voto.

Modalità di voto
Ogni azionista ha il diritto di nominare un delegato affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve
necessariamente essere un azionista e può essere un amministratore della Società.
Gli azionisti che intendono partecipare all’Assemblea in prima persona sono tenuti a informarne - a scopo di
identificazione - l’agente di registrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione
Allegato all’avviso di convocazione
•

Arnaud Llinas
Arnaud Llinas è Direttore della divisione ETF & Index Management di Lyxor dal gennaio 2013.
In precedenza, dopo aver contribuito allo sviluppo della piattaforma di indici azionari di Société
Generale e la gamma ETF di Lyxor, dal 2008 ha gestito il desk Delta-One di Société Générale
Corporate & Investment Bank (SG CIB). Llinas ha esordito come analista di rischio presso Fauchier
Partners nel 2001, entrando poi nel 2004 nel reparto market-making di SG CIB.

•

Gregory Berthier
Gregory Berthier è Responsabile di Prodotto - Strategia, Sviluppo e Progettazione - per gli ETF e le
soluzioni su indice.
Dopo l’esordio in E&Y Paris come revisore dei conti, nel 2006 è entrato nel gruppo SG come
ingegnere finanziario dei prodotti strutturati di Société Générale Asset Management (SGAM AI), per
poi migrare in Lyxor AM, inizialmente nel team strutturazione ETF e dal 2013 nel team di ingegneria
finanziaria ETF.

•

Alexandre Cegarra
CEO di Société Générale Private Wealth Management - Luxembourg dall’ottobre 2016.
Cegarra ha iniziato la sua carriera come gestore di portafoglio presso Dexia e HSBC entrando poi
in Société Générale Bank & Trust Luxembourg, nel 2005, come responsabile della gestione di
portafogli azionari e successivamente come responsabile della gestione discrezionale, prima di
essere nominato Chief Investment Officer di SGBT.

•

Martin Rausch
Amministratore delegato - Direttore Affari legali e compliance presso Commerz Funds Solutions
(che sarà rinominata Lyxor Funds Solutions nell’ottobre 2019).
Rausch ha iniziato come consulente legale specializzato in fondi d’investimento per diverse società
di asset management (SEB, UBS, MDO), allargando progressivamente il suo campo alla
compliance. Nel 2018 è entrato in Commerz Funds Solutions, acquisita da Lyxor International
Asset Management nel maggio 2019.

•

Luc Caytan
Luc Caytan è un amministratore indipendente che ha esordito nella società Kredietbank di
Bruxelles (ora KBC Group), per la quale ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in Bahrein, a
Dublino, Hong Kong, Los Angeles e New York.
Più di recente è stato Direttore Generale per i mercati finanziari globali della società KBL European
Private Bankers a Lussemburgo. Durante lo svolgimento di questo incarico, è stato inoltre membro
del consiglio di amministrazione di Brown Shipley a Londra e di Patria Finance a Praga, nonché
membro di diversi comitati e organismi.

Attualmente è funzionario e membro del collegio arbitrale dell’ICMA (International Capital Market
Association) e membro dell’ILA (Institut Luxembourgeois des Administrateurs).

