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HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY
(LA "SOCIETÀ")

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

QUESTO DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA.  In caso di dubbi
in merito all'azione da intraprendere, si consiglia di consultare il proprio intermediario 
finanziario, consulente legale, commercialista o altro consulente professionale.

Con il presente AVVISO DI CONVOCAZIONE si comunica che l'Assemblea generale annuale della
Società si terrà presso la sede di A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall
Quay, Dublino 1 (Irlanda), il giorno lunedì 9 agosto 2021, alle ore 11:00, per esaminare e, se ritenute
idonee, approvare le seguenti delibere come delibere distinte della Società:

Attività ordinaria:

1 Ricevere ed esaminare il bilancio della Società per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 e le
relazioni degli Amministratori e della Società di revisione;

2 Rinnovare la nomina di KPMG quale Società di revisione della Società;

3 Autorizzare gli Amministratori a fissare il compenso della Società di revisione per l'esercizio
chiuso a dicembre 2021; e

4 Rivedere l'attività della Società.

Inoltre, trattare qualsiasi altra questione che possa essere opportunamente sottoposta all'attenzione 
dell'assemblea.

A nome e per conto del Consiglio

Goodbody Secretarial Limited
Segretario

Sede legale
25/28, North Wall Quay
IFSC
Dublino 1
Irlanda

Numero di registrazione della Società 467896

19 aprile 2021

Note:

Si ricorda che, a causa del COVID-19, sono state adottate significative limitazioni ai viaggi. A seconda
delle restrizioni eventualmente in vigore alla data dell'AGA, potrebbe non essere possibile prendervi 
fisicamente parte. Per maggiori informazioni sulle limitazioni ai viaggi, si prega di utilizzare il seguente 
link pubblicato dall'Irish Health Service Executive:
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html#travel.



Ogni socio avente diritto a partecipare e a votare ha facoltà di nominare, utilizzando il modulo sotto
riportato, un proprio delegato a partecipare, parlare e votare per suo conto. Qualora si desideri votare
all'AGA, raccomandiamo vivamente di compilare il modulo di delega allegato al presente Avviso e di
restituirlo compilato e firmato tramite e-mail a jverner@algoodbody.com almeno 48 ore prima dell'inizio 
dell'assemblea.



HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY
(LA "SOCIETÀ") 

MODULO DI DELEGA
ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI

Io/Noi.........................................................................................................................................................

(scrivere in stampatello)

di....................................................................................................…………………...................................

socio/i della summenzionata Società, nomina/nominano il Presidente dell'assemblea o, in sua assenza,
un rappresentante autorizzato di Goodbody Secretarial Limited O un qualunque socio o dipendente di
A&L Goodbody O in sua assenza (si veda la nota (g))

...................................................................................................………………….......................................

(scrivere in stampatello) 

di................................................................................................................................................................

quale mio/nostro delegato conferendogli la procura a votare in mia/nostra vece e per conto mio/nostro
all'Assemblea generale annuale della Società che si terrà presso la sede di A&L Goodbody, International
Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublino 1 (Irlanda), il giorno lunedì 9 agosto 2021, alle ore
11:00, e a qualsiasi convocazione successiva della stessa.

Si invita ad apporre un segno di convalida (b) nell'apposito spazio per indicare le proprie preferenze di
voto; in assenza di detta indicazione, il delegato voterà a sua discrezione.

(i) DELIBERE ORDINARIE A FAVORE CONTRARIO ASTENUTO

1.  Ricevere ed esaminare il bilancio della Società per il
periodo terminato il 31 dicembre 2020, insieme alle 
relazioni degli Amministratori e della Società di revisione.

2.  Rinnovare la nomina di KPMG quale Società di
revisione della Società.

3.  Autorizzare gli Amministratori a fissare il compenso
della Società di revisione.

Data:

____________________________  ______________________
Nome e indirizzo dell'Azionista  Firma dell'Azionista

____________________________  ______________________
Nome e indirizzo dell'Azionista  Firma dell'Azionista

____________________________  ______________________
Nome e indirizzo dell'Azionista  Firma dell'Azionista

____________________________  ______________________
Nome e indirizzo dell'Azionista  Firma dell'Azionista



Note:

(a) Gli Azionisti devono scrivere il proprio nome completo e l'indirizzo registrato a macchina o in
stampatello. Nel caso di conti congiunti devono essere riportati i nomi di tutti i titolari del conto.

(b) Se si intende conferire la delega a un'altra persona, il suo nome deve essere riportato nello
spazio previsto a tale scopo al posto dell'opzione fornita, che va cancellata.

(c) Qualora (i) un Azionista non intenda esercitare tutti i diritti di voto ai quali ha diritto oppure (ii)
un Azionista intenda esercitare diritti di voto sia a favore sia contro una delibera, la delega sarà 
valida a condizione che riporti (i) il nome del comparto della Società per il quale l'Azionista sta 
esercitando il diritto di voto, (ii) il numero di Azioni per il quale si sta esprimendo il voto e (iii) se 
il voto è espresso a favore o contro la delibera.

(d) Il modulo di delega:

(i) quando l'Azionista è una persona fisica, deve essere firmato dall'Azionista o dal
suo rappresentante legale; e

(ii) quando l'Azionista è una persona giuridica, deve avere il timbro della Società o
deve essere firmato per suo conto da un rappresentante legale o da un 
funzionario debitamente autorizzato.

(e) Nel caso di conti congiunti, il voto del primo titolare, assegnato di persona o tramite un suo
delegato, sarà accettato ad esclusione dei voti degli altri titolari congiunti, e a tale scopo per 
primo titolare si intenderà il titolare il cui nome è registrato per primo nel Registro rispetto alle 
Azioni detenute congiuntamente.

(f) Questo modulo di delega e qualsiasi procura ai sensi della quale è stato firmato saranno validi
solo se pervenuti al Segretario della Società presso A&L Goodbody, all'indirizzo 25/28, North
Wall Quay, IFSC, Dublino 1, Irlanda. In alternativa, gli Azionisti possono inviare le deleghe 
tramite fax al Segretario della Società al n. +353 (0) 1 649 2649 all'attenzione di Jacquie Verner 
oppure tramite e-mail a jverner@algoodbody.com. Per essere valide, le deleghe e tutte le 
procure ai sensi delle quali sono firmate devono pervenire al Segretario della Società entro e 
non oltre 48 ore prima dell'ora stabilita per l'assemblea.

(g) Qualora sia nominato come delegato un rappresentante autorizzato di Goodbody Secretarial
Limited, tale delegato voterà come sopra indicato. In assenza di istruzioni, il delegato voterà a 
favore delle delibere. L'Azionista tiene indenne e manleva con la presente Goodbody Secretarial 
e i suoi rappresentanti autorizzati per qualsiasi perdita o danno incorso a seguito dell'esercizio 
in buona fede della presente delega.


