IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. IN CASO DI DUBBI, CONSULTARE
IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO FAMILY BANKER DI RIFERIMENTO.
CIRCOLARE INVIATA AI SOTTOSCRITTORI DI
Euro Fixed Income
US Coupon Strategy Collection
Pacific Collection
European Coupon Strategy Collection
Equilibrium
Socially Responsible Collection
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection
US Collection
Infrastructure Opportunity Collection
Dynamic Collection
Equity Power Coupon Collection
New Opportunities Collection
Long Short Strategy Collection
Convertible Strategy Collection
Premium Coupon Collection
Dynamic International Value Opportunity
Mediolanum Franklin Templeton Emerging Markets Selection
Financial Income Strategy
European Collection
Emerging Markets Collection
Global High Yield
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection
Coupon Strategy Collection
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection
Mediolanum Carmignac Strategic Selection

Fac- simile

(CIASCUNO INDICATO SINGOLARMENTE CON "COMPARTO" E COLLETTIVAMENTE CON "COMPARTI")
TUTTI COMPARTI DI MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL “FONDO”)
Gli avvisi di Assemblea Generale Straordinaria dei Sottoscrittori dei Comparti, che si terrà in data 16 novembre 2018, sono allegati al
presente documento. Si tenga presente che, benché le proposte incluse nella presente Circolare interessino i Comparti menzionati,
ciascuna di esse è da intendersi pertinente in via esclusiva a un solo Comparto, si terrà un’Assemblea Generale Straordinaria per ciascun
Comparto, nella quale sarà possibile votare partecipando di persona o tramite delega, come stabilito nella presente Circolare e nelle
Appendici allegate.
I detentori titolari delle Quote del Comparto troveranno in allegato al presente documento il modulo da utilizzare per la delega a
rappresentarli all’assemblea generale straordinaria del Comparto in questione. Si prega di compilare il modulo di delega secondo le
istruzioni specificate in dettaglio nell’Appendice C allegata al presente documento e di rispedirlo al più presto possibile all’indirizzo indicato,
in modo che pervenga non meno di 5 Giorni lavorativi prima della data stabilita per l’assemblea generale straordinaria.
I detentori di Quote nel relativo Comparto registrate a nome di un intestatario sono pregati di dare immediatamente istruzioni
all’intestatario sul modo in cui desiderano votare, affinché esso possa votare per loro conto nel giorno e nell’ora stabiliti per l’assemblea
generale straordinaria.
I Sottoscrittori che hanno ceduto o venduto ad altri tutte le proprie Quote sono pregati di trasmettere il presente documento, con gli
allegati di riferimento, all’acquirente o al cessionario oppure al broker, alla banca o ad altro intermediario tramite il quale è stata effettuata
la vendita o la cessione, con l’istruzione di trasmetterli all’acquirente o al cessionario.
Gli Amministratori della Società di Gestione si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente documento.
MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED
Sede legale: 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda.
A: I Sottoscrittori dei Comparti:
Data: 11 ottobre 2018
Gentile Sottoscrittore,
Le scriviamo in qualità di Amministratori di Mediolanum International Funds Limited (la “Società di Gestione”), di cui è detentore di Quote
per richiedere la Sua approvazione per (i) modificare la metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di
Gestione, e (ii) aumentare la commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager.
I dettagli delle modifiche proposte e l'azione da intraprendere sono specificati nella presente Circolare e nelle Appendici a essa allegate.
Si tenga presente che, benché le proposte incluse nella presente Circolare interessino i Comparti, ciascuna di esse è da intendersi pertinente
in via esclusiva a un solo Comparto, si terrà un’Assemblea Generale Straordinaria per ciascun Comparto, nella quale sarà possibile votare
partecipando di persona o tramite delega, come stabilito nella presente Circolare e nelle Appendici allegate.
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Salvo definizioni diverse contenute nel presente documento, i termini utilizzati in questa circolare e nelle Appendici hanno il significato ad
essi attribuito nel Prospetto di Mediolanum Best Brands.
Modifica alla Commissione di performance dei Comparti
Si avvisano i Sottoscrittori del Comparto di seguito elencati della proposta di modifica del Prospetto allo scopo di consentire la variazione
della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione, come specificato nell’Appendice A alla
presente Circolare. I vantaggi delle modifiche e le motivazioni a suo sostegno sono specificate di seguito, nella sezione intitolata “Vantaggi
della proposta e motivazioni a suo sostegno”.
Modifica alla Commissione per la gestione degli investimenti dei Comparti
Si avvisano i Sottoscrittori dei Comparti che si propone inoltre di modificare il Prospetto allo scopo di consentire l’aumento della
commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager, come specificato nel modulo di delega per l’Assemblea
Generale Straordinaria di ciascun Comparto allegato nell’Appendice B alla presente Circolare. I vantaggi delle modifiche e le motivazioni
a suo sostegno sono specificate di seguito, nella sezione intitolata “Vantaggi della proposta e motivazioni a suo sostegno”.
Vantaggi della proposta e motivazioni a suo sostegno
Le proposte anticipano le modifiche normative suggerite dalla Banca Centrale d’Irlanda in relazione alle metodologie di calcolo della
commissione di performance che saranno obbligatorie per tutte le Società di gestione domiciliate in Irlanda. Le modifiche suggerite
rientrano inoltre in un pacchetto più ampio di misure che ha l’obiettivo di conseguire risultati migliori per il Comparto al netto delle
commissioni e di fornire una maggiore trasparenza in materia di strutture di addebito del Comparto.
Avvisi e Moduli di Delega
Gli Avvisi delle Assemblee Generali Straordinarie dei Comparti, che porteranno all’attenzione dei Sottoscrittori pertinenti le Delibere
Straordinarie, e i moduli di delega necessari sono in allegato all’Appendice B alla presente Circolare. Le istruzioni per la compilazione del
modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C allegata alla presente Circolare.
Interventi necessari
Per poter valutare le proposte contenuta nel presente documento, si consiglia di leggere per prima cosa tutta la documentazione allegata.
Qualsiasi domanda in merito dovrà essere rivolta al family banker di riferimento.
L’Appendice B di questo documento contiene gli Avvisi di Convocazione delle Assemblee Generali Straordinarie dei Sottoscrittori dei
Comparti, che si terranno in data 16 novembre 2018 e nel corso delle quali le Delibere Straordinarie saranno poste all’attenzione dei
Sottoscrittori pertinenti di ciascun Comparto.

Fac- simile

I Sottoscrittori possono votare partecipando di persona all’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto pertinente, oppure compilando
e inviando il modulo per la delega, allegato alla presente Circolare. Qualora si desideri votare all'Assemblea Generale Straordinaria di un
Comparto per delega, occorre compilare e inviare il modulo per la delega del Comparto pertinente, a mezzo raccomandata o corriere, a
Mediolanum International Funds Limited, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda. Le deleghe saranno
valide solo se ricevute non oltre 5 giorni lavorativi prima dell’orario di inizio stabilito per l’Assemblea Generale Straordinaria.
Si invitano i detentori di Quote nel relativo Comparto registrate a nome di un intestatario, o che abbiano venduto o trasferito la totalità
delle proprie Quote, ad adottare le azioni raccomandate sul frontespizio del presente documento.
I Sottoscrittori presenti di persona o per delega, che detengano o rappresentino un decimo delle Quote in emissione del Comparto
interessato, costituiscono il numero legale ai fini dell’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto stesso. Se dopo mezz’ora dall’orario
previsto per l’inizio della relativa Assemblea Generale Straordinaria non è presente il numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria
sarà aggiornata al 3 dicembre 2018, alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure ad altra data, ora e luogo eventualmente determinati
dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente ai Sottoscrittori interessati).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018 resteranno
valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra specificato in dettaglio.
Qualsiasi domanda in merito dovrà essere rivolta al Distributore, oppure, in caso di questioni procedurali, alla Società di Gestione, al
numero 00353 1 2310800. Le conversazioni telefoniche potrebbero essere registrate.
Raccomandazione
Gli Amministratori della Società di Gestione ritengono la proposta di modifica delle commissioni di ciascun Comparto pertinente nel
miglior interesse dei Sottoscrittori di ogni Comparto e, pertanto, raccomandano ai Sottoscrittori di esprimere voto favorevole alle proposte.
Data di Efficacia
La modifica proposta alle commissioni di ciascun Comparto sopra descritta, ferma restando l’approvazione della/e Delibera/e
Straordinaria/e, conformemente e ai sensi dei requisiti della Banca Centrale, decorrerà dal giorno 2 gennaio 2019 o in altra data che gli
Amministratori della Società di Gestione potranno stabilire e comunicare anticipatamente ai Sottoscrittori interessati.
Distinti saluti,

Amministratore
Mediolanum International Funds Limited
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APPENDICE A
Commissione di performance proposte
La nuova metodologia proposta comporterà un addebito significativamente inferiore delle commissioni di performance future, con
l’introduzione delle seguenti principali modifiche grazie alla nuova commissione di performance:
§

la performance del Comparto sottostante sulla quale viene calcolata la commissione è al netto delle spese totali del Comparto
anziché al lordo;

§

la commissione sarà calcolata e cristallizzata (corrisposta alla Società di Gestione a valere sul patrimonio del Comparto) su base
annuale anziché mensile;

§

la commissione prevede un nuovo high water mark, ovvero la commissione che può essere addebitata esclusivamente sulla nuova
performance annuale positiva del Comparto. L’high water mark prevede che una commissione di performance possa essere
versata solo se il Comparto ha superato i livelli superiori di performance precedenti;

§

la nuova performance positiva deve superare in un anno un hurdle rate prestabilito (il 5% per i comparti azionari, il 3% per i
comparti multi-asset e l’1% per i Comparti obbligazionari) affinché sia versata una commissione. L’hurdle rate è un tasso di
rendimento annuo minimo che il Comparto deve superare affinché sia versata una commissione;

§

la commissione verrà addebitata al 20% della quota eccedente soggetta a un nuovo tetto annuo dell’1%.

Una descrizione completa della metodologia di calcolo della commissione è disponibile su richiesta presso la Società di Gestione prima
dell’Assemblea Generale Straordinaria pertinente.

Fac- simile
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APPENDICE B
SI TERRÀ UN’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA PER CIASCUNO DEI COMPARTI INTERESSATI, NEL CORSO DELLA QUALE SARANNO
PROPOSTE AI SOTTOSCRITTORI DEI COMPARTI PERTINENTI LE DELIBERE STRAORDINARIE NECESSARIE. L’AVVISO E IL MODULO DI DELEGA
PER CIASCUNA ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA SI TROVANO NELLA PRESENTE CIRCOLARE E SONO RELATIVI A CIASCUN
SINGOLO COMPARTO.

Fac- simile

4

MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI EURO FIXED INCOME (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 1, al fine di esaminare, e se lo si
ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto come
Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS
(IL "FONDO") EURO FIXED INCOME (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 1 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di
performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le
modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati
datata 11 ottobre 2018; E

Fac- simile

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,27% del
NAV su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI US COUPON STRATEGY COLLECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 1.10, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS
(IL "FONDO") US COUPON STRATEGY COLLECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 1.10 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte nella
circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018;
E

Fac- simile

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,47% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI PACIFIC COLLECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 1.20, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
PACIFIC COLLECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 1.20 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Fac- simile

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,57% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 1.30, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS
(IL "FONDO") EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 1.30 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

Fac- simile

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,47% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DI EQUILIBRIUM (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 1.40, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS
(IL "FONDO") EQUILIBRIUM (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 1.40 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Fac- simile

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,27% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 1.50, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile

15

MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS
(IL "FONDO") SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 1.50 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Fac- simile

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,57% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 2.00, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS
(IL "FONDO") MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 2.00 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Fac- simile

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte nella
circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018;
E

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,47% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI US COLLECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 2.10, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS
(IL "FONDO") US COLLECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 2.10 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Fac- simile

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di
performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le
modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti
interessati datata 11 ottobre 2018; E

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,57% del
NAV su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 2.20, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 2.20 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Fac- simile

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,57% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI DYNAMIC COLLECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 2.30, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS
(IL "FONDO") DYNAMIC COLLECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 2.30 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

Fac- simile

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,47% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI EQUITY POWER COUPON COLLECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 2.40, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited

Fac- simile

Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS
(IL "FONDO") EQUITY POWER COUPON COLLECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 2.40 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte nella
circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018;
E

Fac- simile

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,57% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI NEW OPPORTUNITIES COLLECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 2.50, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS
(IL "FONDO") NEW OPPORTUNITIES COLLECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 2.50 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

Fac- simile

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,47% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.

28

MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI LONG SHORT STRATEGY COLLECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 3.00, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS
(IL "FONDO") LONG SHORT STRATEGY COLLECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 3.00 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Fac- simile

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,57% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 3.10, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited

Fac- simile

Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 3.10 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Fac- simile

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,27% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI PREMIUM COUPON COLLECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 3.20, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited

Fac- simile

Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
PREMIUM COUPON COLLECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 3.20 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Fac- simile

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,47% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 3.30, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)

Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 3.30 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Fac- simile

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,57% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI MEDIOLANUM FRANKLIN TEMPLETON EMERGING MARKETS SELECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 3.40, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited

Fac- simile

Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
MEDIOLANUM FRANKLIN TEMPLETON EMERGING MARKETS SELECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)

Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 3.40 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Fac- simile

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di
performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le
modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti
interessati datata 11 ottobre 2018; E

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,47% del
NAV su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI FINANCIAL INCOME STRATEGY (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 3.50, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
FINANCIAL INCOME STRATEGY (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 3.50 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di
performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le
modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti
interessati datata 11 ottobre 2018; E

Fac- simile

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,27% del
NAV su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI EUROPEAN COLLECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 4.00, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
EUROPEAN COLLECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 4.00 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di
performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le
modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti
interessati datata 11 ottobre 2018; E

Fac- simile

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,57% del
NAV su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.

42

MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI EMERGING MARKETS COLLECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 4.10, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
EMERGERING MARKETS COLLECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 4.10 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

“1. La variazione della metodologia di calcolo della
commissione di performance dovuta alla Società di
Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti
interessati datata 11 ottobre 2018; E

Fac- simile

2. L’aumento della commissione per la gestione degli
investimenti dovuta all’Investment Manager del
Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,57% del NAV su
base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI GLOBAL HIGH YIELD (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 4.20, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited

Fac- simile

Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
GLOBAL HIGH YIELD (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 4.20 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

Fac- simile

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,32% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 4.30, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 4.30 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

Fac- simile

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,57% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI COUPON STRATEGY COLLECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 4.40, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited

Fac- simile

Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

49

MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
COUPON STRATEGY COLLECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 4.40 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

Fac- simile

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,47% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 4.50, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 4.50 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

Fac- simile

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,47% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION (IL “COMPARTO”)
Con il presente SI AVVISA che è stata indetta un’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto incorporato, che si terrà presso 2
Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 5.00, al fine di esaminare, e se
lo si ritiene opportuno di approvare, le delibere specificate nel modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto
come Delibere Straordinarie che prevedono:
“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo
le modalità descritte nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre 2018; E
2. La modifica della commissione per la gestione degli investimenti dovuta all’Investment Manager del Comparto come specificato nel
modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria del Comparto”.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà riconvocata il 3 dicembre
2018, alla stessa ora e nella stessa sede. I Sottoscrittori presenti alla seconda convocazione (a prescindere dal loro numero e
dal numero di Quote in loro possesso) costituiranno numero legale. Il presente Avviso sarà considerato valido a termini di
legge per qualsiasi convocazione successiva ai sensi del Regolamento.
11 ottobre 2018

A nome e per conto di
Mediolanum International Funds Limited
Nota: i Sottoscrittori che hanno diritto a partecipare e a votare in questa assemblea hanno il diritto di delegare una persona a rappresentarli
e a votare per loro conto, che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore del Comparto

Fac- simile
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MODULO DI DELEGA MEDIOLANUM BEST BRANDS (IL "FONDO")
MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION (IL “COMPARTO”)
(Compilare in stampatello)
Io/Noi Sottoscritti ______________________________________________________________________
in qualità di Sottoscrittore/i del Comparto, con la presente nomino/nominiamo il Presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria, o
____________________ residente in _____________________________________________________
o in sua assenza il Segretario della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, o in sua
assenza l’Amministratore delegato della Società di Gestione presso 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 in
qualità di mio/nostro delegato per votare per me/noi per mio/nostro conto all’Assemblea Generale Straordinaria del Fondo incorporato
che si terrà in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda in data 16 novembre 2018 alle ore 5.00 o ad ogni
aggiornamento della medesima, per qualsiasi scopo, che si terrà in data 3 dicembre 2018 alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure in
altra data, altra ora e altro luogo eventualmente determinati dagli Amministratori della Società di Gestione (e comunicati anticipatamente
ai Sottoscrittori).
Si fa presente che eventuali deleghe ricevute per l’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in data 16 novembre 2018
resteranno valide e di conseguenza costituiranno un numero legale in eventuali aggiornamenti della stessa, come sopra
specificato in dettaglio.
Numero di conto Best Brands Funds:______________
Firma:

Data:

2018

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle.
A FAVORE
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

Delibere Straordinarie

CONTRARIO
(Si prega di apporre
una “X” qui sotto)

“1. La variazione della metodologia di calcolo della commissione di performance
dovuta alla Società di Gestione per il Comparto secondo le modalità descritte
nella circolare ai relativi Sottoscrittori dei Comparti interessati datata 11 ottobre
2018; E

Fac- simile

2. L’aumento della commissione per la gestione degli investimenti dovuta
all’Investment Manager del Comparto, dallo 0,02% del NAV allo 0,47% del NAV
su base annua”.

Nota: Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega sono riportate in dettaglio nell’Appendice C alla Circolare.
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APPENDICE C
NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DELEGA
1.

Un Sottoscrittore intestatario delle Quote di un Comparto ha il diritto di partecipare e di votare all’assemblea dei Sottoscrittori
o di delegare una persona a rappresentarlo e a votare per suo conto. Un delegato non deve necessariamente essere un
Sottoscrittore.

2.

Se il delegato è una persona giuridica, deve essere apposto al presente modulo il sigillo societario oppure la firma di un
funzionario o di un procuratore debitamente autorizzato ad agire per suo conto.

3.

Il presente Modulo di delega sarà valido solo se completato in ogni sua parte e depositato presso la sede di Mediolanum
International Funds Limited, all’indirizzo indicato sul modulo, non meno di 5 Giorni Lavorativi prima dell’ora in cui è previsto
l’inizio della riunione in prima o in seconda convocazione, salvo indicazioni diverse contenute nella circolare ai Sottoscrittori.

4.

La firma del Sottoscrittore (con il quale si intende una persona fisica) deve essere autenticata da un notaio o altro pubblico
ufficiale autorizzato. Per poter votare per conto del Sottoscrittore, come indicato nel Modulo di delega, il
delegato/rappresentante deve presentarsi nel luogo, alla data e all’ora prestabilita ivi indicati e portare con sé il passaporto.

5.

È possibile che la Delibera Straordinaria sia messa ai voti. Ognuno dei Sottoscrittori con diritto di voto presente di persona o per
delega avrà diritto a un voto per ogni Quota detenuta. Una persona che abbia diritto a più di un voto non è obbligata a utilizzarli
tutti né a utilizzarli tutti allo stesso modo.

6.

Nel caso di co-sottoscrittori, sarà accettato il voto del più anziano dei co-sottoscrittori che voti di persona o per delega, ad
esclusione dei voti degli altri co-sottoscrittori; a tal fine, l’anzianità sarà determinata dall’ordine di apparizione dei nomi nel
registro dei Sottoscrittori di un Comparto.

Fac- simile
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