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Zeus Capital SICAV 
Société d'investissement à capital variable organisée sous la forme d'une société anonyme 

36, rue des Aubépines, L-8052 Bertrange 
Gran Ducato di Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo: B159523 
(la Sicav) 

Avviso di liquidazione agli azionisti di Zeus Capital SICAV – Investimenti Flex 

RACCOMANDATA 
 

Lussemburgo, 19 Dicembre 2018  

Oggetto: Liquidazione di Zeus Capital SICAV – Investimenti Flex 

Con la presente notifichiamo agli azionisti del comparto Zeus Capital SICAV – Investimenti Flex (il 
Comparto), che il Consiglio di Amministrazione della Sicav (il CdA) ha deciso di liquidare il Comparto (la 
Liquidazione). 

Il CdA si attende che la maggior parte delle azioni del Comparto vengano disinvestite totalmente con effetto e 
al valore netto d’inventario (il NAV) del 28 Dicembre 2018 (la Compulsory Redemption). Le azioni 
rimanenti, che rappresentano una posizione illiquida detenuta dal Comparto, dovrebbero essere disinvestite 
durante il primo trimestre del 2019 quando questa posizione potrà essere realizzata.  

La decisione del CdA di procedere alla Liquidazione é : 

• fondata sull’articolo 23.1 degli Statuti della Sicav e la sezione 26.1 del Prospetto della Sicav datato 
Febbraio 2018; e  

• motivato dal fatto che sono giunte richieste di disinvestimento corrispondenti ad una porzione 
sostanziale degli attivi netti del Comparto e che facendo fronte a tali disinvestimenti, il NAV del 
Comparto sarebbe sceso al di sotto della soglia considerata dal CdA insufficiente per garantire al 
Comparto di operare in maniera economicamente efficiente. 

Gli azionisti del Comparto sono informati che sottoscrizioni, conversioni, e disinvestimenti delle azioni del 
Comparto sono state sospese dal 13 Dicembre 2018 (ultimo data di calcolo del NAV) per assicurare un equo 
trattamento di tutti gli azionisti fino alla data della Compulsory Redemption. 

La Compulsory Redemption sarà effettuata al NAV per azione del Comparto calcolato come indicato nel 
Prospetto. Per assicurare un equo trattamento degli azionisti del Comparto, i costi legati alla Liquidazione sono 
stati accantonati nella contabilità del Comparto. 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Sicav 

 


