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NATIXIS CASH EURIBOR 
Società d’Investimento a Capitale Variabile di diritto francese 

Capitale sociale iniziale di 38.112.254,31 euro   
Sede legale: Immeuble Eléments 

43 avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIGI Francia 
350 958 401 RCS Parigi  

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 

Si informano gli azionisti della società che l’assemblea generale straordinaria, convocata il 1o ottobre 
2018 alle ore 14:00, non ha potuto deliberare validamente a causa del mancato raggiungimento del 
quorum necessario. 

Si invitano pertanto gli azionisti a prender parte alla seconda convocazione dell’assemblea generale 
straordinaria, il 18 ottobre 2018 alle ore 14:00, in 43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS, al 
fine di deliberare sull’ordine del giorno seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Lettura dei rapporti del consiglio di amministrazione e del revisore dei conti sul progetto di 

fusione per incorporazione della SICAV NATIXIS SECURITE JOUR* da parte della SICAV 
NATIXIS CASH EURIBOR. 

2. Lettura e approvazione del progetto comune di fusione che prevede la fusione per 
incorporazione della SICAV NATIXIS SECURITE JOUR* da parte della SICAV NATIXIS CASH 
EURIBOR. 

3. Approvazione del finanziamento dell’operazione di fusione per incorporazione della SICAV 
NATIXIS SECURITE JOUR* da parte della SICAV NATIXIS CASH EURIBOR. 

4. Deleghe di poteri 
5. Lettura dei rapporti del consiglio di amministrazione e del revisore dei conti sul progetto di 

fusione per incorporazione della SICAV NATIXIS INSTITUTIONS JOUR* da parte della SICAV 
NATIXIS CASH EURIBOR. 

6. Lettura e approvazione del progetto comune di fusione che prevede la fusione per 
incorporazione della SICAV NATIXIS INSTITUTIONS JOUR* da parte della SICAV NATIXIS 
CASH EURIBOR. 

7. Approvazione del finanziamento dell’operazione di fusione per incorporazione della SICAV 
NATIXIS INSTITUTIONS JOUR* da parte della SICAV NATIXIS CASH EURIBOR. 

8. Deleghe di poteri 
9. Lettura dei rapporti del consiglio di amministrazione e del revisore dei conti sul progetto di 

fusione per incorporazione della SICAV ABSOLU VEGA* da parte della SICAV NATIXIS CASH 
EURIBOR. 

10. Lettura e approvazione del progetto comune di fusione che prevede la fusione per 
incorporazione della SICAV ABSOLU VEGA* da parte della SICAV NATIXIS CASH EURIBOR. 

11. Approvazione del finanziamento dell’operazione di fusione per incorporazione della SICAV 
ABSOLU VEGA* da parte della SICAV NATIXIS CASH EURIBOR. 

12. Deleghe di poteri 
13. Lettura e approvazione della relazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dell'articolo 

3 dello statuto "Denominazione"  
14. Aggiornamento dello statuto 
15. Poteri per il disbrigo delle formalità. 

*Il fondo non è registrato in Italia. 

 
-------- 

 

Ogni azionista, indipendentemente dal numero di azioni possedute, può partecipare a 
quest’assemblea o farsi rappresentare nella stessa dal coniuge, dal partner di PACS o da altro 
azionista. Tuttavia, saranno ammessi a tale assemblea, a farsi rappresentare nella stessa o a votare 
per corrispondenza unicamente gli azionisti che avranno precedentemente dimostrato il possesso di 
questo requisito:  
 
- i titolari di azioni nominative dovranno essere stati iscritti nei registri della società da due giorni prima 
della data dell’assemblea. 
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- i titolari di azioni al portatore dovranno aver inviato, entro gli stessi termini, un certificato di 

partecipazione rilasciato dall’intermediario abilitato che accerti la registrazione contabile delle azioni 

iscritte in conto. 
 
Gli azionisti che intendono partecipare riceveranno, su richiesta, un permesso di ammissione.  
 

Qualora non potesse assistere di persona all’assemblea, ogni azionista può scegliere una delle tre 
soluzioni seguenti: 
 
- Conferire una procura al coniuge, partner di PACS o altro azionista; 
- Trasmettere una procura alla società senza indicazione del mandatario; 
- Votare per corrispondenza. 
 
Un modulo di voto per corrispondenza o per procura è a disposizione di ogni azionista che ne farà 
richiesta, entro e non oltre sei giorni dall’assemblea, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno da inviare a NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (OSTRUM Asset 
Management fino al 01/10/2018), 43 avenue Pierre Mendès-France -75013 PARIGI o presso la State 
Street Bank International GmbH – Succursale Italia (Via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano) e Société 
Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2), 
Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia. Per essere presi in considerazione, questi 
moduli dovranno pervenire a NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (OSTRUM 
Asset Management fino al 01/10/2018), 43 avenue Pierre Mendès-France -75013 PARIGI, entro due 
giorni dall’assemblea. 
 

Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto 

nonché le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della 

SICAV e presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 

20125 Milano, Italia) e Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via 

Benigno Crespi, 19A - MAC 2), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia. 

 
Il consiglio d’amministrazione 


