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Aberdeen Global 

(la “Società”) 
Société d'Investissement à capital variable 

35a, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Lussemburgo 
R.C.S. Lussemburgo N. B 27471 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 

 
Gentile Azionista, 
 
il Consiglio di Amministrazione della Società (il “Consiglio di Amministrazione”) La informa che 
l’assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società tenutasi il 14 gennaio 2019 alle ore 
11:00 (ora di Lussemburgo non ha potuto deliberare su tutti i punti dell’ordine del giorno, a causa 
della mancanza del quorum. 
 
Pertanto, come indicato nell’avviso di convocazione del 21 dicembre 2018, verrà convocata una 
seconda assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 6 febbraio 2019 
alle ore 11:00 (ora di Lussemburgo) (l’”AGS riconvocata”) presso la sede legale della Società 
all’indirizzo 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, per deliberare e votare in base al 
seguente ordine del giorno: 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

PRIMA DELIBERA 
Modifica dello statuto di Aberdeen Global (la “Società”) con efficacia dall’11 febbraio 2019, come 
segue: 

1) Emendamento dell’articolo 1 al fine di cambiare il nome della Società in “Aberdeen Standard 
SICAV I”; e  

2) Emendamento degli articoli 16 e 28 per sostituire (i) i riferimenti ad “Aberdeen Asset 
Management PLC” con “Standard Life Aberdeen PLC” e (ii) il riferimento ad “Aberdeen” con 
“Aberdeen Standard” nel primo paragrafo dell’articolo 28. 

 
SECONDA DELIBERA 

 
Attestazione del fatto che la fusione di Aberdeen Global Indian Equity Limited con Aberdeen Global - 
Indian Equity Fund, un comparto della Società, proposta ai sensi (i) dell’articolo 1023-1 (già articolo 
278) della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive 
modifiche, e (ii) dello Statuto di fusione pubblicato nel Recueil Electronique des Sociétés et 
Associations di Lussemburgo il 31 ottobre 2017 (la “Fusione”), non è entrata in vigore, e conseguente 
revoca e cancellazione dell’approvazione fornita durante l’assemblea generale straordinaria degli 
azionisti di Aberdeen Global del 12 dicembre 2017. 

* * * 
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DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL VOTO NEL CORSO DELL’ASSEMBLEA 
 
All’AGS riconvocata non sarà richiesto alcun quorum e le delibere all’ordine del giorno saranno 
approvate con una maggioranza dei due terzi dei votanti. 
 
Nella categoria “votanti” non sono compresi i voti relativi ad azioni di azionisti che non abbiano preso 
parte al voto, si siano astenuti o abbiano reso un voto bianco o nullo. 
 
Il diritto di un azionista di partecipare all’AGS riconvocata e di esercitare i diritti di voto associati alle 
azioni di sua proprietà sarà determinato con riferimento alle azioni detenute da tale azionista alla data 
di registrazione (4 febbraio 2019). Ciascuna azione dà diritto a un voto. 
 
Gli azionisti hanno facoltà di votare di persona o tramite delega. Gli Azionisti che desiderino 
partecipare personalmente all’AGS riconvocata verranno ammessi se avranno comunicato la loro 
intenzione a partecipare almeno 5 giorni prima della data dell’AGS riconvocata. Gli azionisti verranno 
ammessi previa verifica della loro identità e della proprietà delle azioni.  
 
La delega inviata dagli azionisti in relazione all’assemblea del 14 gennaio 2019 rimarrà valida per 
l’Assemblea Generale Annuale riconvocata, a meno che non venga espressamente revocata. 
 
Qualora impossibilitati a partecipare all’Assemblea del 6 febbraio 2019, gli Azionisti sono pregati di 
esercitare i propri diritti di voto compilando e facendo pervenire il modulo di delega allegato a Allfunds 
Bank Italia - Client Service - Via Bocchetto, 6 - 20123 Milano, Italia a mezzo posta, entro le h.12:00 
(ora del Lussemburgo) del 1° Febbraio 2019. La presentazione del modulo di delega non preclude 
agli Azionisti la facoltà di partecipare di persona ed esprimere il proprio voto in sede di Assemblea. 
 
Una copia rivista dello Statuto è disponibile per la consultazione presso la sede legale della Società. 
 
Su ordine del Consiglio di Amministrazione 
Datato 14 gennaio 2019 
Allegati: Modulo di delega  
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DELEGA 

 
 

Aberdeen Global 
(la “Società”) 

Société d'Investissement à capital variable 
35a, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo N. B 27471 
 
 
(destinato all’utilizzo in sede di assemblea generale straordinaria degli azionisti di Aberdeen Global il 
6 febbraio 2019 alle ore 11:00 (ora di Lussemburgo), o eventuale Assemblea riconvocata o 
aggiornata) 
 
Io/noi _______________________________________________________________________ 
(nome) 
 
di ________________________________________________________________________ 
(indirizzo) 
 
titolare/i di _________________ (numero) Azioni di Aberdeen Global 
 
nomino/iamo _________________________________________________________ (nome del 
delegato) 
 
ovvero, in sua assenza o in assenza di tale nomina, il Presidente dell’Assemblea come mio/nostro 
delegato a votare per mio/nostro conto in occasione dell’assemblea generale straordinaria che si terrà 
il 6 febbraio 2019 alle ore 11:00 (ora di Lussemburgo) o eventuale relativa Assemblea riconvocata o 
aggiornata. 
 
Indico al mio delegato di votare come segue: 
 

PRIMA DELIBERA A FAVORE CONTRO ASTENUTO 

Modifica dello statuto di Aberdeen Global (la “Società”) 
con efficacia dall’11 febbraio 2019, come segue: 

1) Emendamento dell’articolo 1 al fine di cambiare 
il nome della Società in “Aberdeen Standard 
SICAV I”; e  

2) Emendamento degli articoli 16 e 28 per 
sostituire (i) i riferimenti ad “Aberdeen Asset 
Management PLC” con “Standard Life 
Aberdeen PLC” e (ii) il riferimento ad 
“Aberdeen” con “Aberdeen Standard” nel primo 
paragrafo dell’articolo 28. 

 
 
 
 

* * * 
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SECONDA DELIBERA A FAVORE CONTRO ASTENUTO 

Attestazione del fatto che la fusione di Aberdeen Global 
Indian Equity Limited with Aberdeen Global - Indian 
Equity Fund, un comparto della Società, proposta ai 
sensi (i) dell’articolo 1023-1 (già articolo 278) della legge 
lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società 
commerciali e successive modifiche, e (ii) dello Statuto 
di fusione pubblicato nel Recueil Electronique des 
Sociétés et Associations di Lussemburgo il 31 ottobre 
2017 (la “Fusione”), non è entrata in vigore, e 
conseguente revoca e cancellazione dell’approvazione 
fornita durante l’assemblea generale straordinaria degli 
azionisti di Aberdeen Global del 12 dicembre 2017.   

* * * 

 
 
*Spuntare la casella appropriata 
 
In assenza di istruzioni specifiche, il delegato voterà a favore in merito alle questioni riportate 
sopra. 
 
Con il presente, io/noi conferisco/conferiamo e concedo/concediamo i pieni poteri e autorità a 
compiere ed eseguire tutto quanto sia necessario o accessorio all'esercizio dei poteri quivi precisati e 
io/noi ratifico/ratifichiamo e confermo/confermiamo che detto titolare di delega agirà e si adopererà 
per agire legalmente in virtù della presente. 
 
 
Firma _________________________________________________________________ 
 
Data ____________________________ giorno del _____________________________ 
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