Russell Investment Company II p.l.c.
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Ireland
Data: 30 Settembre 2021

Russell Investment Company p.l.c. una società di investimento multicomparto a capitale
variabile e a responsabilità separata tra i comparti costituita secondo le leggi irlandesi (la
"Società")

Gentili Azionisti,

Obiettivo
Vi scriviamo per informarVi che gli amministratori della Società (gli "Amministratori") hanno deciso di
convocare l'assemblea generale annuale della Società che si terrà il 22 ottobre 2021 alle ore 14.00 (ora
irlandese) presso 32 Molesworth Street, Dublino 2.

Approvazione degli Azionisti
Le risoluzioni ordinarie non possono essere approvate se non ricevono il consenso di almeno il 50%
del numero totale di voti espressi a favore e contro ciascuna di esse. Se le risoluzioni di cui
all'Appendice 1 (l'"Avviso") sono approvate con la maggioranza richiesta, esse saranno vincolanti per
tutti gli Azionisti, indipendentemente da come (o se) abbiano votato.
Il quorum per l'Assemblea Generale Annuale è di due Azionisti presenti (di persona o per delega) con
diritto di voto. Se tale quorum non è raggiunto entro mezz'ora dall'ora stabilita per l'Assemblea
Generale Annuale, o durante l'Assemblea Generale Annuale, l'Assemblea Generale Annuale sarà
aggiornata allo stesso giorno della settimana successiva, alla stessa ora e nello stesso luogo, o ad altra
ora e luogo secondo quanto stabilito dagli Amministratori.
Un modulo di delega per permetterVi di votare all'Assemblea Generale Annuale è allegato a questa
circolare nell'Appendice 2. Si prega di leggere le note stampate sul modulo, che vi aiuteranno nella
compilazione e restituzione del modulo.
Il Prospetto e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori della Società saranno
disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società al 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino
2 e/o presso ciascuno dei rappresentanti locali nei paesi in cui la Società è registrata, inclusi Carnegie
Fund Services S.A, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Ginevra, Svizzera, che agisce in qualità di
Rappresentante svizzero (l'agente di pagamento svizzero è Banque Cantonale de Genève, 17, Quai
de l'Ile, 1204 Ginevra, Svizzera), e l'Agente Informativo tedesco, Russell Investments Limited
Zweigniederlassung Frankfurt, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main,
Germania.
Vi ringraziamo per il Vostro continuo sostegno alla Società.
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Cordiali saluti

Amministratore
per conto e in nome di
Russell Investment Company p.l.c.
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Appendice 2: Modulo di delega per l'Assemblea Generale Annuale della Società
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Russell Investment Company II p.l.c.
(la "Società")
Costituita in Irlanda con numero di registrazione 334632
Sede legale
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Ireland
SI COMUNICA che l'Assemblea Generale Annuale della Società si terrà il 22 ottobre 2021
alle ore 14.00 (ora irlandese) presso 32 Molesworth Street, Dublino, al fine di deliberare
sulle seguenti attività della Società:
1. Ricevere e approvare le Relazioni degli Amministratori e dei Revisori e il Bilancio
per l'anno conclusosi il 31 marzo 2021, ed esaminare le attività della Società;
2. Confermare PricewaterhouseCoopers come revisore dei conti;
3. Autorizzare gli Amministratori a fissare il compenso dei Revisori; e
4. Varie ed eventuali

In data 30 Settembre 2021
Su disposizione del Consiglio
MFD Secretaries Limited
______________________
Il Segretario
Note:

Un azionista avente diritto a partecipare, intervenire e votare all'Assemblea Generale Annuale
ha il diritto di nominare un delegato a partecipare, intervenire e votare per proprio conto. Una
persona giuridica può nominare un rappresentante autorizzato a partecipare, intervenire e
votare per proprio conto. Non è necessario che un delegato o un rappresentante autorizzato sia
un azionista della Società.
Per essere valido, il modulo di delega compilato e l'eventuale procura in base alla quale è
firmato devono essere ricevuti dall'indirizzo e-mail russellproxies@maples.com entro e non oltre
le ore 14.00 (ora irlandese) del 20 Ottobre 2021 (ovvero due giorni lavorativi completi prima
dell'inizio dell'assemblea). In caso di rinvio dell'Assemblea Generale Annuale, la delega deve
essere ricevuta non meno di due giorni lavorativi completi prima dell'ora stabilita per lo
svolgimento dell'assemblea rinviata. La consegna del modulo di delega compilato non preclude
a un azionista la partecipazione telefonica e la votazione all'Assemblea Generale Annuale. Se
un azionista desidera partecipare telefonicamente all'Assemblea Generale Annuale, anziché
nominare un delegato, è pregato di confermare tale intenzione via e-mail a
russellproxies@maples.com entro e non oltre due giorni lavorativi completi prima
dell'Assemblea Generale Annuale. I dettagli del collegamento saranno forniti tramite e-mail un
giorno lavorativo prima dell'Assemblea Generale Annuale.

RUSSELL INVESTMENT COMPANY II p.l.c.
(la “Società”)

MODULO DI DELEGA PER L’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Nome dell’azionista registrato 1__________________________________________
Indirizzo registrato Linea 1_________________________________________________
Indirizzo registrato Linea 2_________________________________________________
Indirizzo registrato Linea 3_________________________________________________
Indirizzo registrato Linea 4_________________________________________________
Numero dell’account:______________________________________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ in qualità di azionista
della suddetta Società, nomina come Presidente della Società o, in sua assenza,
____________________________________
o,
in
sua
assenza,
______________________________ o, in sua assenza, Ms Gemma Bannon, c/o 32 Molesworth
Street, Dublin 2, o in sua assenza, Ms Dominique Reville, c/o 32 Molesworth Street, Dublin 2, o in sua
assenza, Mr Jonathan Stevenson, c/o 32 Molesworth Street, Dublin 2, o in sua assenza, qualsiasi
altro rappresentante della MFD Secretaries Limited o qualsiasi altro Amministratore della Società
come delegato e a votare per mio conto all'Assemblea Generale Annuale della Società che si terrà il
22 ottobre 2021 in 32 Molesworth Street, Dublino, in teleconferenza alle ore 14:00 (ora irlandese) e a
qualsiasi aggiornamento della stessa.
Si prega di indicare con una "X" nella casella sottostante come si desidera che il delegato voti.
Se desiderate che questo modulo sia usato a favore della risoluzione, segnate una "X" nella
casella appropriata sotto l'intestazione "favorevole". Se desiderate che questo modulo sia
usato in opposizione alla risoluzione, indicate con una "X" nella casella appropriata sotto
l'intestazione "contrario". Se desiderate che questo modulo sia usato per astenersi dal votare
a favore o in opposizione alla risoluzione, indicate con una "X" nella casella appropriata sotto
la voce "astenuto". Diversamente il delegato voterà nel modo che ritiene più opportuno.

RISOLUZIONI
Attività ordinaria

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Ricevere e approvare le Relazioni degli
Amministratori e dei Revisori e il Bilancio per
l'anno conclusosi il 31 marzo 2021, ed
esaminare le attività della Società;
Confermare PricewaterhouseCoopers come
revisore dei conti;
Autorizzare gli Amministratori a fissare il
compenso dei Revisori

Firma 1

(Nome in stampatello)

Data

____________________________________________

ASTENUTO

Firma 2

Data

(Se necessario)

(nome in stampatello)

____________________________________________

NOTE SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DELEGA:
(a) A meno che diversamente indicato, il delegato voterà nel modo che ritiene più opportuno.
(b) Nel caso in cui l'azionista sia una persona fisica, la presente delega può essere eseguita da un procuratore
di tale azionista debitamente autorizzato per iscritto.
(c) Nel caso di cointestatari, la firma di uno qualsiasi dei titolari sarà sufficiente, ma dovrebbero essere indicati
i nomi di tutti i cointestatari.
(d) Se questo modulo di delega è sottoscritto da una società, deve essere apposto il proprio timbro sotto la
responsabilità di un funzionario o di un legale debitamente autorizzato.
(e) Per essere valido, il modulo di delega compilato e l'eventuale procura in base alla quale è firmato devono
essere ricevuti dall'indirizzo e-mail russellproxies@maples.com entro e non oltre le ore 14.00 (ora
irlandese) del 20 Ottobre 2021 (ovvero due giorni lavorativi completi prima dell'inizio dell'assemblea). In
caso di rinvio dell'Assemblea Generale Annuale, la delega deve essere ricevuta non meno di due giorni
lavorativi completi prima dell'ora stabilita per lo svolgimento dell'assemblea rinviata.
(f) La consegna del modulo di delega compilato non vi preclude la partecipazione telefonica e la votazione
all'Assemblea Generale Annuale. Se un azionista desidera partecipare telefonicamente all'Assemblea
Generale Annuale, anziché nominare un delegato, è pregato di confermare tale intenzione via e-mail a
russellproxies@maples.com entro e non oltre due giorni lavorativi completi prima dell'Assemblea Generale
Annuale.

