
WORLD EXPRESS FUNDS II
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Sede Legale: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 66 367

(la "SICAV")

AVVISO AGLI AZIONISTI 
del Comparto Local Currency Emerging Market Income 

(il “Comparto”)
Gentile Azionista,
con la presente La invitiamo a partecipare a:
un’Assemblea generale degli azionisti del Comparto della Società che si terrà in Lussemburgo presso la
sede legale di CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, in data 21 settembre
2009, alle ore 14:00 al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE del GIORNO
I. Liquidazione del Comparto
II. Nomina del Liquidatore, che, in particolare, avrà il potere di:

• liquidare le attività del Comparto e pagare tutti i debiti del Comparto;
• rimborsare i proventi della liquidazione agli azionisti pro-rata in base alle rispettive partecipazioni;
• in limiti ragionevoli di fattibilità e tenendo conto degli interessi degli azionisti, trasferire le attività

del Comparto a quegli azionisti che ne facciano richiesta o trasferirle ad un altro veicolo;
• nominare soggetti terzi ove necessario per gestire e vendere i titoli del Comparto durante la liqui-

dazione;
• negoziare la risoluzione di ogni contratto con terze parti che forniscono servizi al Comparto;
• intraprendere ogni altra azione necessaria nel contesto della liquidazione.

III. Compenso del Liquidatore
IV. Varie ed eventuali
L’Assemblea non prevede alcun quorum e le deliberazioni sui punti all’ordine del giorno verranno prese
a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

Cordiali saluti, 

William Lowndes
Director
per il Consiglio di Amministrazione

Si ricorda che i signori Azionisti, che all’atto della sottoscrizione hanno nominato la loro Banca Corrispon -
dente proprio procuratore per ogni assemblea, hanno facoltà di nominare un’altra persona in loro rap-
presentanza, ivi compresi amministratori della Società e potranno farlo mediante conferimento di appo-
sita delega scritta anche a mezzo telegramma, cablogramma, telex o fax.
L’esercizio di tale facoltà comporta la revoca del mandato conferito, con contestuale registrazione e pro-
prio nome delle azioni sottoscritte nel libro soci della SICAV, e dovrà essere effettuato entro e non oltre
il 18 Settembre 2009. Il testo della delega nonchè la lettera di convocazione dell’Assemblea sono dis-
ponibili sul sito www.threadneedle.com/lux dal 7 Settembre 2009.
Tale delega rimarrà valida per l’eventuale riconvocazione dell’assemblea.


