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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 
Egregi Azionisti, 
 
Con la presente il Consiglio di amministrazione di Nordea 2, SICAV (la "Società") comunica che, in 
seguito all'approvazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier, lo Statuto della 
Società (lo "Statuto") sarà modificato. 
 
Il 31 maggio 2021 alle ore 14.30 CET presso l'ufficio del notaio Henri Hellinckx, all'indirizzo 
101 rue Cents, L-1319 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, si terrà un'assemblea generale 
straordinaria degli azionisti (l'"Assemblea"). L'ordine del giorno dell'assemblea è riportato alla pagina 
seguente. 
 
Affinché l'Assemblea possa deliberare validamente sui punti all'ordine del giorno è richiesto un quorum 
del 50% del capitale azionario emesso e per l'approvazione della delibera è necessario il voto favorevole 
degli azionisti che detengono almeno 2/3 dei voti espressi nel corso dell'Assemblea. 

In caso di mancato raggiungimento del quorum, l'Assemblea dovrà essere riconvocata con le modalità 
previste dalle leggi lussemburghesi. L'assemblea riconvocata può deliberare validamente sui medesimi 
punti all'ordine del giorno sotto riportato senza alcun quorum. 

Gli azionisti possono votare di persona o per delega. Il testo delle modifiche proposte allo Statuto è 
disponibile su richiesta presso la sede legale della Società. 

Ciascuna azione ha diritto a un voto. Ai sensi dello Statuto, il diritto degli azionisti di partecipare 
all'Assemblea sarà determinato in relazione alle azioni detenute da ciascuno di essi alla mezzanotte 
(ora di Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'assemblea.  
 
Viste le particolari circostanze dovute al COVID-19, gli azionisti sono tenuti ad esprimere il proprio voto 
per delega inviata in formato elettronico.  

I moduli di delega sono disponibili presso la sede legale della Società oppure tramite l'intermediario o il 
professionista / consulente finanziario abituale dell'azionista, a seconda dei casi. 

Per esprimere il proprio voto all'Assemblea, gli azionisti sono pregati di far pervenire il modulo di delega 
debitamente compilato e firmato entro e non oltre le ore 17.00 (CET) del 26 maggio 2021 all'indirizzo 
e-mail NIFSA.DSRD@nordea.lu, ovvero al loro intermediario o professionista / consulente 
finanziario abituale, a seconda dei casi. 

Lussemburgo, 5 maggio 2021 
Per ordine del Consiglio di amministrazione  

http://www.nordea.lu/
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Punti che richiedono il Suo voto – si prega di rispondere entro il 
26 maggio 2021 

 
 

 Riformulazione dello Statuto come segue: 
1 Art. 7 – EMISSIONE DI AZIONI 

 
Aggiunta indicante che ogni azionista è tenuto 
a notificare prontamente alla Società 
eventuali modifiche dei propri dati e che se la 
Società non è stata informata del cambio di 
indirizzo dell'azionista, gli avvisi e le 
comunicazioni inviati a quest'ultimo dalla 
Società saranno considerati validi se inviati 
all'ultimo indirizzo fornito dall'azionista 
(eliminazione della possibilità di registrare gli 
azionisti presso la sede legale della Società). 

2 Art 9. – LIMITAZIONI IMPOSTE AGLI 
AZIONISTI 
 

Precisazione riguardante la fornitura di 
documentazione in relazione al contrasto del 
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, 
nonché la portata dell'indennizzo degli 
azionisti.  
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