AXA WORLD FUNDS
(« AXA WF »)
Société d’Investissement à Capital Variable
Sede legale: 49, Avenue J-F Kennedy,
L-1855 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 63 116

Lussemburgo, 1 aprile 2021
Egregio Azionista,
Abbiamo il piacere di invitarLa all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di AXA World Funds che
si terrà presso Avenue J-F Kennedy, 49 L-1855 Luxembourg il 27 aprile 2021 alle ore 11:00 per
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei conti;
2. Approvazione del Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2020;
3. Approvazione della destinazione dei risultati;
4. Approvazione dell'operato degli Amministratori nell'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2020;
5. Nomine previste dallo statuto;
6. Varie ed eventuali.
La Relazione annuale della Sicav per l'esercizio finanziario chiusosi al 31 dicembre 2020 può ottenersi
8 giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria, richiedendola presso la sede legale della Sicav oppure
può scaricarsi dal sito Web www.axa-im.com
La maggioranza nella presente Assemblea generale ordinaria deve determinarsi in base alle azioni
emesse dalla Società e in circolazione alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno di
calendario prima dell’Assemblea generale (la "Data di registrazione": 22 aprile 2021). I diritti di ciascun
azionista di partecipazione e voto all’Assemblea generale ordinaria si determinano d’accordo con le
azioni detenute da tale azionista alla Data di registrazione.
Nessun quorum è richiesto e le delibere saranno adottate con la maggioranza dei voti degli azionisti
presenti o rappresentati.
A causa delle circostanze eccezionali del coronavirus COVID-19 e delle misure adottate dal governo
lussemburghese, gli azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea sono tenuti a farlo mediante
delega conferita alla persona indicata nel modulo di delega allegato.
Non è possibile la presenza di persona alla riunione.
Per motivi organizzativi, vi preghiamo gentilmente di compilare e firmare il modulo di delega e di
restituirlo inviando una e-mail al seguente indirizzo: Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com e/o
via fax all'attenzione del Dipartimento Domiciliare al numero: + 352 46 40 10 413 entro il 22 aprile 2021
alle ore 17:00.
Gli azionisti residenti in Italia che hanno conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti
per la sottoscrizione delle azioni della Sicav in proprio nome e per proprio conto, possono
richiedere informazioni relative alla partecipazione alle assemblee degli azionisti della Sicav al
proprio Collocatore di riferimento o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti medesimo.
Distinti saluti
Il Consiglio di Amministrazione

DELEGA
Io sottoscritto, azionista o rappresentante regolarmente nominato dell'azionista di AXA World Funds,
essendo stato informato che l'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti è stata convocata a
Lussemburgo alla sede legale della Società per il 27 aprile 2021, ore 11.00 ovvero, per rinvio, ad una
data successiva, conferisco con la presente delega al Presidente dell'Assemblea affinché mi rappresenti
alla suddetta Assemblea degli Azionisti e voti per me in ordine ai punti di cui nell'avviso di convocazione
inviato dalla Società.
Io sottoscritto autorizzo il procuratore così nominato a fare e compiere tutti gli atti necessari o utili per
l'adempimento della presente delega. La presente delega è valida per ogni assemblea successiva
avente il medesimo ordine del giorno.
1. Favorevoli  Contrari  Astenuti 

Approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione e
dei Revisori dei conti;

2. Favorevoli  Contrari  Astenuti 

Approvazione del Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2020;

3. Favorevoli  Contrari  Astenuti 

Approvazione della destinazione dei risultati;

4. Favorevoli  Contrari  Astenuti 

Approvazione dell'operato degli Amministratori nell'esercizio
chiusosi al 31 dicembre 2020;

5. Favorevoli  Contrari  Astenuti 

Nomine previste dallo statuto.

Fatto a ……………………………………
Da ………………………………………

__________________________________
Sottoscritto autorizzato
Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato entro e non oltre il 22
aprile 2021 al seguente indirizzo:
Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com
ovvero per fax al seguente numero: (+ 352) 464 010 413.
Tutte le deleghe pervenute dopo il 22 aprile 2021 saranno considerate nulle ed inefficaci.

