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Zeus Capital SICAV 

Società di investimento a capitale variabile costituita in forma di société anonyme 
106, route d'Arlon 

L-8210 Mamer 
Gran Ducato di Lussemburgo 

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

A mezzo raccomandata 

Lussemburgo, 10 agosto 2017 

Oggetto: Zeus Capital SICAV– avviso di convocazione di un’assemblea generale straordinaria 
degli Azionisti della Sicav che si terrà il 12 settembre 2017 alle 17:00 (ora di Lussemburgo) 
– avviso di rimborso a seguito di modifiche al prospetto della Sicav 

Egregio Azionista, 

Il consiglio di amministrazione della Sicav (il Consiglio) Le scrive in qualità di azionista di uno dei comparti 
della Sicav (ciascuno, un Comparto e, insieme, i Comparti), una società di investimento a capitale variabile 
soggetta alla Parte I della legge del 17 Dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivi, come 
modificata (la Legge 2010). 

Con la presente Lei è invitato a partecipare a un’assemblea generale straordinaria degli Azionisti 
(l’Assemblea Generale) che si terrà presso 101, rue Cents, L-1319 Lussemburgo (presso l’ufficio del Notaio 
Hellinckx) il 12 settembre alle 17:00 (ora di Lussemburgo), con l’ordine del giorno stabilito nella delega 
allegata come Allegato 1 (la Delega) nel prosieguo del documento. 

Con la presente, La informiamo inoltre che il Consiglio ha deciso di incaricare Zeus Asset Management S.A. 
(ZAM) come società di gestione della Sicav in sostituzione di Lemanik Asset Management S.A. (Lemanik 
AM), con efficacia a partire dal 12 settembre 2017 (la Migrazione). La ragione della Migrazione è che gli 
amministratori della Sicav hanno deciso di lanciare la loro società di gestione, ZAM, e successivamente di 
prendere il controllo della gestione della Sicav. ZAM è stata autorizzata dall’autorità regolamentare del 
Lussemburgo, la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ed è stata iscritta nel registro ufficiale 
delle società di gestione ai sensi del capo 15 della Legge 2010 in data 12 aprile 2017. 

La Migrazione ha determinato una serie di ulteriori modifiche rilevanti al prospetto della Sicav (il 
Prospetto), che sono descritte nell’Allegato 2 del presente documento (le Modifiche Rilevanti). 

L’ordine del giorno dell’Assemblea Generale è il seguente: 

(1) Cambio della sede legale della Sicav da Mamer a Bertrange. 

(2) Modifica e sostituzione dell’articolo 2 “Sede legale” dell’atto costitutivo della Sicav a seguito della 
summenzionata delibera con un nuovo articolo 2 “Sede legale” come segue:  

 “2.1 La sede legale della Sicav è stabilita nel Gran Ducato di Lussemburgo, nel comune di 
Bertrange. Tale sede legale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo all’interno del comune 
della sede legale della Sicav o in qualsiasi altro luogo del Gran Ducato di Lussemburgo mediante 
delibera del consiglio di amministrazione della Sicav (il Consiglio), che sarà pertanto autorizzato 
a modificare l’Atto Costitutivo al fine di riflettere il completamento del trasferimento. 

2.2 Il Consiglio avrà inoltre il diritto di stabilire uffici, centri amministrativi e agenzie ove riterrà 
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opportuno, sia all’interno che all’esterno del Gran Ducato di Lussemburgo. 

2.3 Qualora si verifichino o siano imminenti eventi di natura politica, economica o sociale che 
possano pregiudicare la normale attività presso la sede legale o l’agile comunicazione tra tale 
ufficio e i paesi stranieri, la sede legale potrà essere provvisoriamente trasferita all’estero finché 
le circostanze non saranno ritornate completamente alla normalità. Tale trasferimento non avrà 
alcun effetto sulla nazionalità della Sicav, che rimarrà una società del Lussemburgo. La 
dichiarazione di trasferimento provvisorio all’estero della sede legale verrà effettuata e portata 
all’attenzione di terze parti dal dirigente della Sicav più idoneo a fare ciò in tali circostanze.” 

 

(3) Modifica e sostituzione dell’articolo 19 “Politiche e Limiti di Investimento” dell’atto costitutivo 
della Sicav a seguito della delibera di cui sopra, con un nuovo articolo 19 “Politiche e Limiti di 
Investimento” come segue: 

 “19.1 Il Consiglio possiede i più ampi poteri per intraprendere tutte le azioni amministrative e 
dispositive nell’interesse della Sicav. Tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge o dal 
presente Atto Costitutivo all’Assemblea Generale possono essere esercitati dal Consiglio. 

19.2 In particolare, il Consiglio ha il potere di determinare la politica societaria. La conduzione 
della gestione e degli affari della Sicav sarà svolta entro i limiti di investimento che potranno 
essere imposti dalla Legge 2010 o stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dei paesi in cui le azioni 
sono offerte per la vendita al pubblico ovvero che saranno adottati di volta in volta dalle delibere 
del Consiglio e saranno descritti in un prospetto relativo all’offerta di azioni. 

19.3 La gestione degli attivi dei Comparti sarà effettuata entro i seguenti limiti di investimento. Un 
Comparto può essere soggetto a limiti differenti o aggiuntivi definiti nella rilevante sezione 
speciale del Prospetto. 

19.4 In conformità con tutti i limiti di investimento applicabili agli OICR ai sensi della Parte I 
della Legge 2010 e dei limiti di investimento aggiuntivi trattati nel Prospetto, la Sicav può 
investire in: 

(a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società (azioni), obbligazioni e altre 
forme di titoli, titoli di debito e qualsiasi altro titolo negoziabile che conferisca il diritto di 
acquisire tali valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio (Valori Mobiliari); 

(b) strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario che siano liquidi e abbiano un 
valore che può essere accuratamente determinato in qualsiasi momento (Strumenti del 
Mercato Monetario); 

(c) azioni o partecipazioni in OICVM e/o altri OICR;  

(d) depositi presso istituti di credito che siano rimborsabili su richiesta o abbiano diritto di 
prelievo e scadenza non superiore a 12 (dodici) mesi; 

(e) strumenti finanziari derivati; e 

(f) azioni emesse da uno o più Comparti ai sensi delle condizioni previste dalla Legge 2010. 

19.5 La Sicav può acquistare Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario in qualsiasi 
Mercato Regolamentato di uno Stato dell’Europa Occidentale od Orientale, Asia, Oceania, le 
Americhe o l’Africa. La Sicav può inoltre investire in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato 
Monetario emessi recentemente, a condizione che i termini di emissione includano un impegno a 



 
 

3 
 

effettuare la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale su un Mercato Regolamentato e che 
tale ammissione sia garantita entro un anno dall’emissione. Ciascun Comparto può inoltre 
investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in altri Valori Mobiliari e Strumenti del 
Mercato Monetario.  

19.6 Un Comparto può avere l’obiettivo di replicare la composizione di un indice di una certa 
borsa o titoli di debito riconosciuti dall’autorità di vigilanza del Lussemburgo. 

19.7 In conformità con il principio di diversificazione del rischio, un Comparto può investire fino 
al 100% del proprio patrimonio netto in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario 
emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea (UE), dalle proprie autorità 
pubbliche territoriali, da uno stato membro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE), da uno stato membro del G20, da alcuni stati membri non-OCSE (attualmente 
Singapore e Hong-Kong) o da organizzazioni internazionali di natura pubblica di cui uno o più 
stati membri UE siano membri, a condizione che (i) tali titoli appartengano ad almeno 6 (sei) 
differenti emissioni e che (ii) i titoli appartenenti a una singola emissione non rappresentino più 
del 30% del patrimonio netto del Comparto rilevante. 

19.8 Il Consiglio, agendo nel migliore interesse della Sicav, può decidere, con le modalità 
descritte nel Prospetto, che: (i) tutti o parte degli attivi della Sicav o di un Comparto siano co-
gestiti separatamente con altri attivi posseduti da altri investitori, inclusi altri OICR e/o i loro 
comparti; o che (ii) tutti o parte degli attivi di 2 (due) o più Comparti siano co-gestiti tra di loro su 
base separata o aggregata. 

19.9 Un Comparto (il Comparto Investitore) può investire in uno o più Comparti. Qualsiasi 
acquisizione di azioni di un altro Comparto (il Comparto Target) da parte del Comparto 
Investitore è soggetta alle seguenti condizioni (e alle altre condizioni applicabili in conformità con 
i termini del Prospetto): 

(a) il Comparto Target non può investire nel Comparto Investitore; 

(b) il Comparto Target non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in un altro 
Comparto; 

(c) i diritti di voto allegati alle azioni del Comparto Target sono sospesi durante l’investimento 
del Comparto Investitore; e  

(d) il valore delle azioni del Comparto Target possedute dal Comparto Investitore non sono 
prese in considerazione ai fini della valutazione di conformità con il requisito minimo di 
capitale di Euro 1.250.000. 

19.10 La Sicav può avvalersi di tecniche e strumenti relativi a Valori Mobiliari e Strumenti del 
Mercato Monetario a fini di copertura o di efficiente gestione del portafoglio. 

19.11 Nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti del Lussemburgo, il 
Consiglio può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e nella più ampia misura consentita 
dalle leggi del Lussemburgo applicabili: 

(a) creare un Comparto che si qualifichi come un OICVM feeder o come un OICVM Master; 

(b) convertire un Comparto esistente in un comparto OICVM feeder o modificare l’OICVM 
master di uno dei suoi comparti OICVM feeder.” 

 



 
 

4 
 

(4) Modifica, riedizione e rinumerazione dell’atto costitutivo della Sicav nella sua interezza al fine di 
inserire alcuni adattamenti della legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali. 

(5) Modifica della data dell’Assemblea Generale annuale che si terrà entro quattro (4) mesi dalla fine 
di ciascun anno finanziario della Sicav. 

In aggiunta alle modifiche direttamente connesse alla Migrazione, l’atto costitutivo della Sicav è stato 
modificato al fine di riflettere alcune nuove modifiche alla legge del 10 agosto 1915 sulle società 
commerciali, come modificata. Il testo completo dell’atto costitutivo della Sicav successivo alla riedizione è 
disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Sicav. 

Qualora intenda essere rappresentato all’Assemblea Generale, La preghiamo di restituire la Delega 
debitamente firmata a Lemanik Asset Management S.A., al numero di fax +352 26 39 60 02 o via e-mail a 
domiciliation@lemanik.lu, non appena possibile e, in ogni caso, prima dell’11 settembre 2017. Qualora 
intenda partecipare all’Assemblea Generale personalmente, La preghiamo di informare Lemanik Asset 
Management S.A., al numero di fax +352 26 39 60 02 o tramite corriere al 106, route d’Arlon, L-8210 
Mamer, Gran Ducato di Lussemburgo, non oltre l’11 settembre 2017. 

La Migrazione non determinerà un aumento del livello di commissioni correnti sostenute dal Fondo. I costi 
connessi al cambio della società di gestione saranno tuttavia sostenuti dal Fondo. Per le modifiche alla 
struttura delle commissioni per ciascun Comparto, La preghiamo di fare riferimento alle modifiche delle 
Sezioni Speciali trattate nell’Allegato 2. 

La Migrazione, così come le Modifiche Rilevanti al Prospetto, sono modifiche rilevanti che La 
interesseranno in qualità di investitore in almeno uno dei Comparti. Pertanto, La preghiamo di notare 
che, qualora non fosse d’accordo con la Migrazione o con le Modifiche Rilevanti, potrà chiedere il 
rimborso delle Sue azioni nella Sicav gratuitamente durante un periodo di un mese che terminerà l’11 
settembre 2017 (il Periodo di Preavviso per il Rimborso). Le richieste di rimborso saranno considerate 
accettate e le azioni verranno rimborsate al valore patrimoniale netto per azione al 12 settembre 2017 
(o alla data successiva in cui l’Assemblea Generale verrà posticipata o riconvocata). 

Qualora l’Assemblea Generale non voti a favore delle modifiche all’atto costitutivo della Sicav, le Sue 
azioni non verranno rimborsate. Qualora intenda chiedere il rimborso delle Sue azioni anche nel caso 
in cui le modifiche all’atto costitutivo della Sicav non siano approvate dall’Assemblea Generale, La 
preghiamo di indicare espressamente nella Sua domanda che Lei accetta di pagare le commissioni di 
rimborso applicabili definite nel Prospetto. 

Al termine del Periodo di Preavviso per il Rimborso, le azioni saranno rimborsabili in conformità con 
le disposizioni del Prospetto revisionato. 

Gli Azionisti sono invitati a riesaminare i KIID delle classi di azioni rilevanti e il Prospetto revisionato, 
i quali mostreranno tutte le modifiche applicabili relative alla Migrazione. Gli Azionisti potranno 
ottenere il Prospetto revisionato e i KIID gratuitamente dalla Sicav su richiesta. 

La presente lettera (incluso l’accordo costituito dalla Sua accettazione dei termini della stessa) sarà regolata e 
interpretata in conformità con le leggi del Gran Ducato di Lussemburgo e le parti si rimettono all’esclusiva 
giurisdizione dei tribunali del distretto della città di Lussemburgo. 

In fede,  

 
Per il Consiglio 
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ALLEGATO I 

DELEGA 

 

Il sottoscritto, ________________________________________________ (nome dell’Azionista), 
(l’Azionista), 

in qualità di azionista, e in possesso di ______________________________ (numero e classe di azioni) 
azioni di Zeus Capital SICAV, una società a responsabilità limitata (société anonyme), avente la propria sede 
legale presso il 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, Gran Ducato di Lussemburgo, iscritta nel Registro del 
Commercio e delle Imprese di Lussemburgo con numero B159523 e costituita il 14 marzo 2011 ai sensi 
dell’atto del notaio Henri Hellinckx, pubblicato il 22 marzo 2011, C-N°531 nella gazzetta ufficiale di 
Lussemburgo (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) (la Sicav), 
 
con la presente conferisce delega speciale, con potere di sostituzione, al presidente dell’assemblea generale 
degli azionisti della Sicav di seguito menzionato (il Procuratore), al fine di rappresentarlo/la nell’assemblea 
generale degli azionisti della Sicav che si terrà presso il 101, rue Cents L-1319 Lussemburgo, il 12 settembre 
2017 alle ore 17:00 (ora di Lussemburgo), o qualsiasi aggiornamento della stessa (l’Assemblea Generale) e 
votare in suo nome e per suo conto sul seguente ordine del giorno, fermo restando che, con riferimento alle 
seguenti delibere, la sua delega è di votare come indicato apponendo una “X” nei riquadri sottostanti e che, 
laddove non siano fornite indicazioni, il soggetto delegato voterà o si asterrà come riterrà opportuno e con 
riferimento al suo totale possedimento. 

AGENDA 

 Favorevole Contrario Astenuto 

(1) Cambio della sede legale della Sicav da Mamer a 
Bertrange.  

   

(2) Modifica e sostituzione dell’articolo 2 “Sede legale” 
dell’atto costitutivo della Sicav a seguito della 
summenzionata delibera con un nuovo articolo 2 “Sede 
legale” come segue:  

 “2.1 La sede legale della Sicav è stabilita nel Gran 
Ducato di Lussemburgo, nel comune di Bertrange. Tale 
sede legale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo 
all’interno del comune della sede legale della Sicav o in 
qualsiasi altro luogo del Gran Ducato di Lussemburgo 
mediante delibera del consiglio di amministrazione della 
Sicav (il Consiglio), che sarà pertanto autorizzato a 
modificare l’Atto Costitutivo al fine di riflettere il 
completamento del trasferimento. 

2.2 Il Consiglio avrà inoltre il diritto di stabilire uffici, 
centri amministrativi e agenzie ove riterrà opportuno, sia 
all’interno che all’esterno del Gran Ducato di 
Lussemburgo. 

2.3 Qualora si verifichino o siano imminenti eventi di 
natura politica, economica o sociale che possano 
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pregiudicare la normale attività presso la sede legale o 
l’agile comunicazione tra tale ufficio e i paesi stranieri, la 
sede legale potrà essere provvisoriamente trasferita 
all’estero finché le circostanze non saranno ritornate 
completamente alla normalità. Tale trasferimento non avrà 
alcun effetto sulla nazionalità della Sicav, che rimarrà una 
società del Lussemburgo. La dichiarazione di trasferimento 
provvisorio all’estero della sede legale verrà effettuata e 
portata all’attenzione di terze parti dal dirigente della 
Sicav più idoneo a fare ciò in tali circostanze.” 

 

(3) Modifica e sostituzione dell’articolo 19 “Politiche e Limiti 
di Investimento” dell’atto costitutivo della Sicav a seguito 
della delibera di cui sopra, con un nuovo articolo 19 
“Politiche e Limiti di Investimento” come segue: 

 “19.1 Il Consiglio possiede i più ampi poteri per 
intraprendere tutte le azioni amministrative e dispositive 
nell’interesse della Sicav. Tutti i poteri non espressamente 
riservati dalla legge o dal presente Atto Costitutivo 
all’Assemblea Generale possono essere esercitati dal 
Consiglio. 

19.2 In particolare, il Consiglio ha il potere di determinare 
la politica societaria. La conduzione della gestione e degli 
affari della Sicav sarà svolta entro i limiti di investimento 
che potranno essere imposti dalla Legge 2010 o stabiliti 
dalle leggi e dai regolamenti dei paesi in cui le azioni sono 
offerte per la vendita al pubblico ovvero che saranno 
adottati di volta in volta dalle delibere del Consiglio e 
saranno descritti in un prospetto relativo all’offerta di 
azioni. 

19.3 La gestione degli attivi dei Comparti sarà effettuata 
entro i seguenti limiti di investimento. Un Comparto può 
essere soggetto a limiti differenti o aggiuntivi definiti nella 
rilevante sezione speciale del Prospetto. 

19.4 In conformità con tutti i limiti di investimento 
applicabili agli OICR nel rispetto della Parte I della Legge 
2010 e dei limiti di investimento aggiuntivi trattati nel 
Prospetto, la Sicav può investire in: 

(c) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni 
di società (azioni), obbligazioni e altre forme di 
titoli, titoli di debito e qualsiasi altro titolo 
negoziabile che conferisca il diritto di acquisire 
tali valori mobiliari mediante sottoscrizione o 
scambio (Valori Mobiliari); 

(d) strumenti normalmente negoziati nel mercato 
monetario che siano liquidi e abbiano un valore 
che può essere accuratamente determinato in 
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qualsiasi momento (Strumenti del Mercato 
Monetario); 

(e) azioni o partecipazioni in OICVM e/o altri OICR;  

(f) depositi presso istituti di credito che siano 
rimborsabili su richiesta o abbiano diritto di 
prelievo e scadenza non superiore a 12 (dodici) 
mesi; 

(g) strumenti finanziari derivati; e 

(h) azioni emesse da uno o più Comparti ai sensi delle 
condizioni previste dalla Legge 2010. 

19.5 La Sicav può acquistare Valori Mobiliari e Strumenti 
del Mercato Monetario in qualsiasi Mercato 
Regolamentato di uno Stato dell’Europa Occidentale od 
Orientale, Asia, Oceania, le Americhe o l’Africa. La Sicav 
può inoltre investire in Valori Mobiliari e Strumenti del 
Mercato Monetario emessi recentemente, a condizione che 
i termini di emissione includano un impegno a effettuare la 
richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale su un 
Mercato Regolamentato e che tale ammissione sia 
garantita entro un anno di emissione. Ciascun Comparto 
può inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio 
netto in altri Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato 
Monetario.  

19.6 Un Comparto può avere l’obiettivo di replicare la 
composizione di un indice di una certa borsa o titoli di 
debito riconosciuti dall’autorità di vigilanza del 
Lussemburgo. 

19.7 In conformità con il principio di diversificazione del 
rischio, un Comparto può investire fino al 100% del 
proprio patrimonio netto in Valori Mobiliari o Strumenti 
del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno stato 
membro dell’Unione Europea (UE), dalle proprie autorità 
pubbliche territoriali, da uno stato membro 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE), da uno stato membro del G20, da 
alcuni stati membri non-OCSE (attualmente Singapore e 
Hong-Kong) o da organizzazioni internazionali di natura 
pubblica di cui uno o più stati membri UE siano membri, a 
condizione che (i) tali titoli appartengano ad almeno 6 
(sei) differenti emissioni e che (ii) i titoli appartenenti a 
una singola emissione non rappresentino più del 30% del 
patrimonio netto del Comparto rilevante. 

19.8 Il Consiglio, agendo nel migliore interesse della 
Sicav, può decidere, con le modalità descritte nel 
Prospetto, che: (i) tutti o parte degli attivi della Sicav o di 
un Comparto siano co-gestiti separatamente con altri attivi 
posseduti da altri investitori, inclusi altri OICR e/o i loro 
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comparti; o che (ii) tutti o parte degli attivi di 2 (due) o più 
Comparti siano co-gestiti tra di loro su base separata o 
aggregata. 

19.9 Un Comparto (il Comparto Investitore) può investire 
in uno o più Comparti. Qualsiasi acquisizione di azioni di 
un altro Comparto (il Comparto Target) da parte del 
Comparto Investitore è soggetta alle seguenti condizioni (e 
alle altre condizioni applicabili in conformità con i termini 
del Prospetto): 

(i) il Comparto Target non può investire nel Comparto 
Investitore; 

(j) il Comparto Target non può investire più del 10% 
del proprio patrimonio netto in un altro Comparto; 

(k) i diritti di voto allegati alle azioni del Comparto 
Target sono sospesi durante l’investimento del 
Comparto Investitore; e  

(l) il valore delle azioni del Comparto Target 
possedute dal Comparto Investitore non sono prese 
in considerazione ai fini della valutazione di 
conformità con il requisito minimo di capitale di 
Euro 1.250.000. 

19.10 La Sicav può avvalersi di tecniche e strumenti 
relativi a Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato 
Monetario a fini di copertura o di efficiente gestione del 
portafoglio. 

19.11 Nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti del Lussemburgo, il Consiglio può, in 
qualsiasi momento lo ritenga opportuno e nella più ampia 
misura consentita dalle leggi del Lussemburgo applicabili: 

(m) creare un Comparto che si qualifichi come un 
OICVM feeder o come un OICVM Master; 

(n) convertire un Comparto esistente in un comparto 
OICVM feeder o modificare l’OICVM master di 
uno dei suoi comparti OICVM feeder.” 

 

(4) Modifica, riedizione e rinumerazione dell’atto costitutivo 
della Sicav nella sua interezza al fine di inserire alcuni 
adattamenti della legge modificata del 10 agosto 1915 sulle 
società commerciali. 

   

(5) Modifica della data dell’Assemblea Generale annuale che 
si terrà entro quattro (4) mesi dalla fine di ciascun anno 
finanziario della Sicav. 
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Il testo completo dell’atto costitutivo della Sicav a seguito di riedizione è disponibile gratuitamente su 
richiesta. 

In conformità con l’articolo 28 dell’atto costitutivo della Sicav (l’Atto Costitutivo), le delibere per la 
modifica dell’Atto Costitutivo possono essere approvate esclusivamente in un’Assemblea Generale in cui è 
rappresentato almeno una metà del capitale azionario. Le delibere da approvare devono essere sostenute da 
almeno due terzi dei voti. 

I voti relativi ad azioni per le quali l’azionista non abbia partecipato al voto, si sia astenuto, abbia espresso un 
voto in bianco (blanc) o nullo (nul), non sono presi in considerazione per il calcolo dei summenzionati 
requisiti di maggioranza. 

La presente delega rimarrà in vigore qualora la presente Assemblea Generale, per qualsivoglia ragione, dovrà 
essere aggiornata o posticipata. 

L’Azionista si impegna a ratificare tutto ciò che il Procuratore intraprenderà o intenda intraprendere in suo 
nome e per suo conto nell’esercizio dei poteri contenuti nella presente delega. 

L’Azionista riconosce che (i) non dovrà sorgere alcuna responsabilità in capo al Procuratore in relazione alla 
sottoscrizione della presente delega o all’esercizio da parte del Procuratore dei poteri garantiti ai sensi della 
presente delega; (ii) non effettuerà alcuna richiesta, rivendicazione o azione di nessun genere contro il 
Procuratore; e (iii) risarcirà il Procuratore per tutte le rivendicazioni, perdite, richieste o altre azioni di 
qualsiasi genere contro di lui/lei o sostenute dallo stesso/a che potrebbero sorgere o essere intraprese in 
conseguenza dell’esercizio dei poteri garantiti ai sensi della presente delega. 

La presente delega è regolata da - e dovrà essere interpretata in conformità con - le leggi del Gran Ducato di 
Lussemburgo. I fori competenti del Distretto della città di Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo, 
avranno giurisdizione esclusiva nei riguardi di qualsiasi contenzioso o controversia derivante dalla presente 
delega o in relazione alla stessa. 

Fornita a _________________ il _________________2017 

_______________ (firma) 

Da: __________________________________ (nome dell’azionista) 

In qualità di azionista di Zeus Capital SICAV. 

 



 
 

10 
 

ALLEGATO 2 

MODIFICHE AL PROSPETTO 

I termini con le iniziali maiuscole non definiti nel presente documento avranno il significato ad essi attribuito 
nel Prospetto.  

PROSPETTO 

Le seguenti modifiche saranno apportate alla struttura di gestione e amministrazione della Sicav: 

In aggiunta alle modifiche necessarie per la Migrazione, saranno effettuate le seguenti modifiche al 
Prospetto: 

Sezione generale 

(1) Saranno aggiornate le disposizioni relative alla protezione dei dati personali.  

(2) Saranno inserite le disposizioni relative al Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli 
e del riutilizzo e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012. In tale contesto, con riferimento a 
ciascun Comparto, la Sezione Speciale sarà integrata con la seguente disposizione: “Il Comparto non 
utilizzerà SFT o TRS ai sensi del SFTR.” 

(3) Le disposizioni concernenti la società di gestione saranno aggiornate e qualsiasi riferimento a 
Lemanik AM verrà sostituito con ZAM in tutto il Prospetto al fine di riflettere la Migrazione. In 
conseguenza della Migrazione, la struttura di gestione e amministrazione della Sicav subirà le 
seguenti modifiche: 

• ZAM verrà designata come Agente Domiciliatario, che costituisce la ragione della modifica 
della sede legale della Sicav dal 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer al 36, rue des Aubépines, 
L-8052 Bertrange, ossia la sede legale di ZAM; 

• Lemanik S.A. sarà rimossa dall’incarico di Gestore degli Investimenti e la funzione di 
gestione degli investimenti sarà svolta da ZAM; 

• Lemanik AM sarà rimossa dall’incarico di Soggetto Distributore; 

• Zeus Capital S.A. sarà rimossa dall’incarico di Consulente per gli Investimenti; 

così che le modifiche risulteranno come segue: 
 

Fornitore di servizi prima della Migrazione a seguito della Migrazione 

Società di Gestione  Lemanik AM ZAM 

Agente Domiciliatario Lemanik AM ZAM 

Gestore degli Investimenti Lemanik S.A. ZAM 

Soggetto Distributore Lemanik AM ZAM 

Consulente per gli Investimenti Zeus Capital S.A. - 
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(4) Saranno incluse le disposizioni concernenti i contratti per differenza (Contracts for Difference, 
CFD). In tale contesto, la sezione 7.4(i) della Sezione Generale del Prospetto verrà inserita come 
segue: 

 “Contratti per Differenza 

I Comparti possono avere un’esposizione a Contratti per Differenza (Contracts for Difference, 
CFD). I CFD sono strumenti sintetici che rispecchiano l’effetto dei profitti (o delle perdite) derivanti 
dal possesso (o dalla vendita) di azioni direttamente senza l’acquisto dei titoli reali. Un CFD su 
azioni di una società specificherà il prezzo delle azioni nel momento in cui il contratto ha avuto 
inizio. Il contratto è un accordo per il pagamento in contanti della differenza tra il prezzo azionario 
iniziale e il prezzo azionario al momento della chiusura del contratto. Di conseguenza, ai sensi di 
tale strumento, il Comparto rilevante otterrà un profitto se possiede una posizione di acquisto e il 
prezzo del titolo sottostante aumenta (e subirà una perdita se il prezzo del titolo sottostante 
diminuisce). Al contrario, se il Comparto possiede una posizione di vendita, otterrà un profitto se il 
prezzo del titolo sottostante diminuisce (e subirà una perdita se il prezzo del titolo sottostante 
cresce). Come parte delle normali condizioni di mercato, la Sicav deve conformarsi ai termini e alle 
condizioni imposti sui partecipanti al mercato e, in particolare, deve essere pagato un margine 
iniziale a fini di copertura di perdite potenziali (al momento della stipula) e un margine di 
variazione su movimenti di prezzo avversi (per la durata del CFD). In aggiunta, va osservato che il 
Comparto rilevante potrebbe subire perdite in caso di default o insolvenza dell’emittente del CFD.” 

(5) Le disposizioni relative alle commissioni verranno aggiornate e chiarite. In tale contesto, la sezione 
22.1 della Sezione Generale del Prospetto verrà modificata come segue: 

 “Commissioni 

(a) Remunerazione della Società di Gestione 

(i) A titolo di remunerazione per i servizi di domiciliazione, la Società di Gestione 
riceverà dalla Sicav una commissione corrispondente a un massimo dello 0,05% 
annuale sul Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto, con un minimo di Euro 
2.000 per Comparto (la Commissione di Domiciliazione). 

(ii) A titolo di remunerazione per i propri servizi di gestione degli investimenti, la 
Società di Gestione riceverà una commissione di gestione per ciascun Comparto 
come descritto nella Sezione Speciale dedicata a ciascun Comparto (la 
Commissione di Gestione). La Commissione di Gestione annuale è calcolata 
mensilmente e maturata ad ogni calcolo del Valore Patrimoniale Netto (Net Asset 
Value, NAV) sugli attivi del Comparto. In aggiunta, la Società di Gestione è tenuta a 
ricevere una Commissione di Performance per Comparto come più dettagliatamente 
trattato nella Sezione Speciale di riferimento. 

La Società di Gestione remunererà i Gestori degli Investimenti (ove presenti) e i 
Soggetti Distributori mediante la Commissione di Gestione percepita. 

(iii) A titolo di remunerazione per i servizi di società di gestione (esclusi i servizi di 
gestione del rischio e commercializzazione), la Società di Gestione avrà diritto a 
ricevere una commissione fino allo 0,20% annuale sul Valore Patrimoniale Netto di 
ciascun Comparto, con un minimo di Euro 20.000 per Comparto (la Commissione 
di Società di Gestione). 

(iv) A titolo di remunerazione per servizi di commercializzazione, la Società di Gestione 
sarà tenuta a ricevere una commissione fino allo 0,25% annuale sul Valore 
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Patrimoniale Netto di ciascun Comparto (la Commissione di 
Commercializzazione). 

(v) A titolo di remunerazione per i servizi di gestione del rischio, la Società di Gestione 
sarà tenuta a ricevere una commissione fino allo 0,25% annuale sul Valore 
Patrimoniale Netto di ciascun Comparto (la Commissione di Gestione del Rischio). 

(b) Remunerazione del Gestore degli Investimenti 

Il Gestore degli Investimenti di un Comparto sarà remunerato come concordato di volta in 
volta per iscritto tra la Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti e la Sicav, a 
seconda dei casi. Eventuali commissioni da pagare al Gestore degli Investimenti saranno 
pagate dalla Società di Gestione mediante la Commissione di Gestione e come definito nella 
Sezione Speciale rilevante. 

(c) Remunerazione del Consulente per gli Investimenti 

Il Consulente per gli Investimenti di un Comparto sarà remunerato come concordato di 
volta in volta per iscritto tra la Società di Gestione, il Consulente per gli Investimenti e la 
Sicav, a seconda dei casi.  

(d) Remunerazione pagabile alla Banca Depositaria e all’Agente Amministrativo 

La Banca Depositaria e l’Agente Amministrativo hanno diritto a ricevere, dagli attivi di 
ciascuna Classe all’interno di ogni Comparto, una commissione corrispondente ad un 
massimo dello 0,12% annuale del Valore Patrimoniale Netto, con un minimo annuale di 
Euro 25.000 e un minimo complessivo per la Sicav di Euro 100.000. 

In aggiunta, la Banca Depositaria ha diritto a essere rimborsata dalla Sicav con riferimento 
alle ragionevoli spese vive ed esborsi sostenuti e oneri di eventuali corrispondenti (a 
seconda dei casi).” 

(6) Saranno inserite le disposizioni relative alla legge del Lussemburgo del 18 dicembre 2015 
concernente il Common Reporting Standard  e il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). 

(7) Le disposizioni concernenti l’assemblea degli azionisti verranno aggiornate. 

(8) Le disposizioni relative al reset dell’high water mark in ciascuna sezione speciale saranno chiarite 
come segue: 

“Tuttavia, l’High Water Mark verrà resettato a seguito di ciascun periodo di otto (8) trimestri (con 
trimestri che si concluderanno rispettivamente il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) 
a seguito del lancio della Classe rilevante, laddove il NAV per Azione sia inferiore all’High Water 
Mark.” 

 
  



 
 

13 
 

Sezioni Speciali 

SEZIONE SPECIALE 1 - ZEUS CAPITAL SICAV – WORLD BALANCED 

(1) La sezione 1 “obiettivi e politica di investimento” sarà modificata al fine di includere che “Il Comparto non investirà più 
del 10% del proprio patrimonio netto in OICR e/o OICVM.” 

(2) La Sezione 5 “Classi disponibili” verrà modificata come segue: 

“Al momento, le seguenti Classi sono disponibili per la sottoscrizione da parte di investitori nel Comparto avente le seguenti 
caratteristiche: 

Classe A B C 

Investitori Idonei Al dettaglio Istituzionali Al dettaglio 

Valuta di 
Riferimento 

EURO EURO 
EURO 

Prezzo per la 
Sottoscrizione 
Iniziale 

EURO 100 EURO 100 EURO 100 

Commissione di 
Gestione 

Fino al 2,60% 
del Valore 

Patrimoniale 
Netto per Azione 

Fino al 2,60% 
del Valore 

Patrimoniale 
Netto per Azione 

Fino al 2,60% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Prezzo di 
Sottoscrizione 

Fino al 2% del 
Valore 

Patrimoniale 
Netto per Azione 

Fino al 2% del 
Valore 

Patrimoniale 
Netto per Azione 

N/A 

Commissione di 
Rimborso 

Fino al 2% del 
Valore 

Patrimoniale 
Netto per Azione 

Fino al 2% del 
Valore 

Patrimoniale 
Netto per Azione 

CDSC (Contingent Deferred Sales Charge, 
Commissione di Vendita Differita Contingente) come 

da successiva Sezione 6 

Commissione per la 
Consulenza agli 
Investimenti  

Fino allo 0,80% 
del Valore 

Patrimoniale 
Netto per Azione 

Fino allo 0,80% 
del Valore 

Patrimoniale 
Netto per Azione 

Fino allo 0,80% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Performance 

Fino al 20%, 
soggetto a uno 

high water mark 

Fino al 20%, 
soggetto a uno 

high water mark 

Fino al 20%, soggetto a uno high water mark 

Commissione della 
Società di 
Gestione*** 

Fino allo 
0,120% del 

Valore 
Patrimoniale 

Netto per 
Azione* 

Fino allo 
0,120% del 

Valore 
Patrimoniale 

Netto per 
Azione* 

Fino allo 0,10% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione* Fino allo 0,20% del Valore Patrimoniale 

Netto per Azione* 
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Commissione di 
Commercializzazione 

Fino allo 0,25% 
del Valore 

Patrimoniale 
Netto per Azione 

Fino allo 0,25% 
del Valore 

Patrimoniale 
Netto per Azione 

Fino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Gestione del Rischio 
degli  Investimenti 

Fino allo 
0,025% del 

Valore 
Patrimoniale 

Netto per Azione 

Fino allo 0,05% 
del Valore 

Patrimoniale 
Netto per Azione 
Fino allo 0,25% 

del Valore 
Patrimoniale 

Netto per Azione 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione Fino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Commissione di  
Domiciliazione 

Fino allo 0,05% 
del Valore 

Patrimoniale 
Netto per 
Azione** 

Fino allo 0,05% 
del Valore 

Patrimoniale 
Netto per 
Azione** 

Fino allo 0,05%** del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione** 

Distribuzione o 
Accumulazione 

Accumulazione Accumulazione Accumulazione 

* con un minimo di EURO 20.000 p.a. per il Comparto. 
**con un minimo di EURO 2.000 p.a. per il Comparto. 
***con una commissione annuale fino a EURO 10,000 per annum da pagare dalla Sicav complessivamente.” 

(3) La sezione 11 “Remunerazione della Società di Gestione” verrà aggiornata. 

(4) La Sezione 12 “Commissione di Performance” verrà aggiornata. 
SEZIONE SPECIALE 2 - ZEUS CAPITAL SICAV – CREDIT OPPORTUNITIES 

(1) La Sezione 1 “obiettivi e politica di investimento ” sarà modificata al fine di includere che “Il Comparto non investirà più 
del 10% del proprio patrimonio netto in OICR e/o OICVM” e che “Il Comparto non investirà più del 10% del proprio 
patrimonio netto in OICR e/o OICVM.” 

(2) La Sezione 5 “Classi disponibili”  verrà modificata come segue: 

“Al momento, le seguenti Classi sono disponibili per la sottoscrizione da parte di investitori nel Comparto avente le 
seguenti caratteristiche: 

 

Classe A B 

Investitori Idonei Al dettaglio Istituzionali 

Valuta di Riferimento EURO EURO 

Prezzo per la Sottoscrizione 
Iniziale 

EURO 100 EURO 100 

Commissione di Gestione Fino al 2,60% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 
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Commissione di 
Sottoscrizione 

Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione di Rimborso Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione per la 
Consulenza agli 
Investimenti  

Fino allo 0,80% del 
Valore Patrimoniale Netto 
per Azione 

Fino allo 0,80% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Performance 

Fino al 20%, soggetto a 
uno high water mark 

Fino al 20%, soggetto a uno high water mark 

Commissione della Società 
di Gestione*** 

Fino allo 0,120% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione* 

Fino allo 0,120% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione* 

Commissione di 
Commercializzazione 
Gestione degli Investimenti  

Fino allo 0,025% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione  del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione Fino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Commissione di Gestione 
del Rischio 

Fino allo 0,25% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Domiciliazione 

Fino allo 0,05% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione** 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione** 

Distribuzione e 
Accumulazione 

Accumulazione Accumulazione 

* con un minimo di  EURO 20.000 p.a. per il Comparto. 
**con un minimo di EURO 2.000 p.a. per il Comparto. 
***con una commissione annuale fino a EURO 10.000 per annum da pagare dalla Sicav complessivamente.” 

(3) La Sezione 10 “Remunerazione della Società di Gestione” verrà aggiornata. 

(4) La Sezione 11 “Commissione di Performance” verrà aggiornata. 
SEZIONE SPECIALE 3 - ZEUS CAPITAL SICAV – PRIVILEGE 

(1) La Sezione 1 “obiettivi e politica di investimento” sarà modificata al fine di includere che “Il Comparto non si avvarrà di 
SFT o TRS ai sensi del SFTR.” 

(2) La Sezione 5 “Classi disponibili” sarà modificata come segue: 

“Al momento, le seguenti Classi sono disponibili per la sottoscrizione da parte di investitori nel Comparto avente le 
seguenti caratteristiche: 
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Classe A B 

Investitori idonei Al dettaglio Istituzionali 

Valuta di Riferimento EURO EURO 

Prezzo per la Sottoscrizione 
Iniziale 

EURO 100 EURO 100 

Commissione di Gestione Fino al 2,60% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione di 
Sottoscrizione 

Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione di Rimborso Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione per la 
Consulenza agli  
Investimenti 

Fino allo 0,80% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,80% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Performance 

Fino al 20%, soggetto a 
uno high water mark 

Fino al 20%, soggetto a uno high water mark 

Commissione della Società 
di Gestione*** 

Fino allo 0,120% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione* 

Fino allo 0,10% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione*Fino allo 0,20% del Valore Patrimoniale Netto 

per Azione* 

Commissione di 
Commercializzazione 
Commissione di Gestione 
degli Investimenti  

Fino allo 0,05% del 
Valore Patrimoniale Netto 
per AzioneFino allo 0,25% 

del Valore Patrimoniale 
Netto per Azione 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
AzioneFino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 

Azione 

Commissione per la 
Gestione del Rischio 

Fino allo 0,25% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Domiciliazione 

Fino allo 0,05% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione** 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione** 

Distribuzione e 
accumulazione 

Accumulazione Accumulazione 

*con un minimo di EURO 20.000 p.a. per il Comparto. 
** con un minimo di EURO 2.000 p.a. per il Comparto. 
***con una commissione annual fino a EURO 10.000 per annum da pagare dalla Sicav complessivamente.” 

(3) La Sezione 6 “Periodo per l’Offerta Iniziale” verrà aggiornata al fine di includere che: “Il cComparto non viene lanciato 
alla data del presente Prospetto. Esso sarà lanciato e la presente Sezione Speciale verrà aggiornata su decisione del 
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Consiglio.” 

(4) La Sezione 10 “Remunerazione della Società di Gestione” verrà aggiornata. 

(5) La Sezione 11 “Commissione di Performance” verrà aggiornata. 
SEZIONE SPECIALE 4 - ZEUS CAPITAL SICAV – INVESTIMENTI FLEX 

(1) La Sezione 1 “obiettivi e politica di investimento” sarà modificata al fine di includere che: “Il Comparto non farà uso di 
SFT o TRS ai sensi del SFTR.” 

(2) La Sezione 5 “Classi disponibili” sarà modificata come segue: 

“Al momento, le seguenti Classi sono disponibili per la sottoscrizione da parte di investitori nel Comparto avente le 
seguenti caratteristiche: 

Classe A B 

Investitori Idonei Al dettaglio Istituzionali 

Valuta di Riferimento EURO EURO 

Commissione di Gestione Fino al 2,60% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione di 
Sottoscrizione 

Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione di Rimborso Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione per la 
Consulenza agli 
Investimenti 

Fino allo 0,80% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,80% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Performance 

Fino al 20%, soggetto a 
uno high water mark 

Fino al 20%, soggetto a uno high water mark 

Commissione della Società 
di Gestione*** 

Fino allo 0,120% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione*  

Fino allo 0,120% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione*  

Commissione di 
Commercializzazione di  
Gestione degli Investimenti 

Fino allo 0,025% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,025% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di Gestione 
del Rischio 

Fino allo 0,25% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Domiciliazione 

Fino allo 0,05% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione** 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione** 
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Distribuzione o 
accumulazione 

Accumulazione Accumulazione 

* con un minimo di EURO 20.000 p.a. per il Comparto. 
**con un minimo di EURO 20.000 p.a. per il Comparto. 
***con una commissione annuale fino a EURO 10.000 per annum da pagare dalla Sicav complessivamente.” 

(3) La Sezione 10 “Remunerazione della Società di Gestione” verrà aggiornata. 

(4) La Sezione 11 “Commissione di Performance” verrà aggiornata. 
SEZIONE SPECIALE 5 - ZEUS CAPITAL SICAV – PRIME OPPORTUNITIES 

(1) Il primo e secondo paragrafo della sezione 1 “obiettivi e politica di investimento” saranno modificati come segue: 

“L’obiettivo del Comparto è l’ottenimento di crescita di capitale tramite l’implementazione di una strategia a lungo 
termine investendo, come strategia principale, almeno il 30% in azioni su mercati finanziari azionari senza limitazioni 
geografiche, con un focus su mercati US  sviluppati mediante una metodologia basata sulla ricerca intensiva per la 
determinazione del valore reale o “intrinseco” delle società target, selezionando esclusivamente quelle che soddisfano 
criteri fondamentali. Gli attivi rimanenti saranno investiti in Valori Mobiliari senza limitazioni geografiche, ovvero in 
azioni non-US od obbligazioni  in mercati non sviluppati. 

Il Comparto è autorizzato a investire in altri Investimenti Idonei in conformità con la sezione 5 della Sezione Generale. In 
particolare, il Comparto può, di volta in volta, investire in strumenti finanziari derivati o avvalersi di alcune tecniche a fini 
di copertura e/o per altri scopi nella più ampia misura consentita, incluse opzioni, contratti forward, future, CFD e/o swap 
in Valori Mobiliari e/o altri Investimenti Idonei. Il Comparto non utilizzerà SFT o TRS ai sensi del SFTR. 

(2) La Sezione 5 “Classi disponibili” verrà modificata come segue: 

“Al momento, le seguenti Classi sono disponibili per la sottoscrizione da parte di investitori nel Comparto avente le 
seguenti caratteristiche: 

Classe A B 

Investitori Idonei Al dettaglio Istituzionali 

Valuta di Riferimento EURO EURO 

Prezzo per la Sottoscrizione 
Iniziale 

EURO 100 EURO 100 

Commissione di Gestione Fino al 2,60% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per azione 

Commissione per la 
Sottoscrizione 

Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per azione 

Commissione di Rimborso Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per azione 

Commissione per la 
Consulenza agli 
Investimenti 

Fino allo 0,80% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,80% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 
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Commissione di 
Performance 

Fino al 20%, soggetto a 
uno high water mark 

Fino al 20%, soggetto a uno high water mark 

Commissione della Società 
di Gestione*** 

Fino allo 0,120% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione* 

Fino allo 0,120% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione* 

Commissione di 
Commercializzazione 
Gestione dell’Investimento 

Fino allo 0,025% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,025% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di Gestione 
del Rischio 

Fino allo 0,25% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Domiciliazione 

Fino allo 0,05% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione** 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione** 

Distribuzione e 
accumulazione 

Accumulazione Accumulazione 

* con un minimo di EURO 20.000 p.a. per il Comparto. 
**con un minimo di EURO 2.000 p.a. per il Comparto. 
***con una commissione annuale fino a EURO 10.000 per annum da pagare dalla Sicav complessivamente.” 

(3) La Sezione 10 “Remunerazione della Società di Gestione” verrà aggiornata. 

(4) La Sezione 11 “Commissione di Performance” verrà aggiornata. 
 
SEZIONE SPECIALE 6 - ZEUS CAPITAL SICAV – DNA BIOTECH 

(1) La Sezione 1 “Obiettivi e politica di investimento” sarà modificata al fine di includere che “Il Comparto non si avvarrà di 
SFT o TRS ai sensi del SFTR.” 

(2) La Sezione 5 “Classi disponibili” sarà modificata come segue: 

“Al momento, le seguenti Classi sono disponibili per la sottoscrizione da parte di investitori nel Comparto avente le 
seguenti caratteristiche: 

Classe A B 

Investitori Idonei Al dettaglio Istituzionali 

Valuta di Riferimento EURO EURO 

Prezzo per la Sottoscrizione 
Iniziale 

EURO 100 EURO 100 

Commissione di Gestione Fino al 2,60% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione di 
Sottoscrizione 

Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 
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Azione 

Commissione di Rimborso Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione per la 
Consulenza agli 
Investimenti 

Fino allo 0,80% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,80% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Performance 

Fino al 20%, soggetto a 
uno high water mark 

Fino al 20%, soggetto a uno high water mark 

Commissione della Società 
di Gestione*** 

Fino allo 0,120% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione* 

Fino allo 0,120% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione* 

Commissione di 
Commercializzazione 
Gestione degli Investimenti 

Fino allo 0,05% del 
Valore Patrimoniale Netto 
per AzioneFino allo 0,25% 

del Valore Patrimoniale 
Netto per Azione 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
AzioneFino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 

Azione 

Commissione di Gestione 
del Rischio 

Fino allo 0,25% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Domiciliazione 

Fino allo 0,05% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione** 

Distribuzione e 
accumulazione 

Accumulazione Accumulazione 

* con un minimo di EURO 20.000 p.a. per il Comparto. 
**con un minimo di EURO 20.000 p.a. per il Comparto. 
***con una commissione annuale fino a EURO 10.000 per annum da pagare dalla Sicav complessivamente.” 

(3) La Sezione 6 “Periodo dell’Offerta Iniziale” sarà aggiornata al fine di includere che: “Il Periodo dell’Offerta Iniziale del 
Comparto inizierà ha avuto inizio il 20 maggio 2014 e terminerà si è concluso il 21 maggio 2014.” 

(4) La Sezione 10 “Remunerazione della Società di Gestione” verrà aggiornata. 

(5) La Sezione 11 “Commissione di Performance” verrà aggiornata. 
SEZIONE SPECIALE 7 - ZEUS CAPITAL SICAV – TOTAL FLEXIBLE RETURN 

(1) La Sezione 1 “Obiettivi e politica di investimento” sarà modificato al fine di includere che: “Il Comparto utilizzerà 
Tecniche EPM (es. accordi di prestito titoli) non utilizzerà SFT o TRS ai sensi del SFTR.” 

(2) La Sezione 5 “Classi disponibili” sarà modificata come segue: 

“Al momento, le seguenti Classi sono disponibili per la sottoscrizione da parte di investitori nel Comparto avente le 
seguenti caratteristiche: 

Classe A B 
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Investitori Idonei Al dettaglio Istituzionali 

Valuta di Riferimento EURO EURO 

Prezzo per la Sottoscrizione 
Iniziale 

EURO 100 EURO 100 

Commissione di Gestione Fino al 1.25 2,60 % del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino al 0,75 2,60 % del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Sottoscrizione 

Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione di Rimborso Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione per la 
Consulenza agli 
Investimenti 

Fino allo 0,80% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,80% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Performance 

Fino al 20%, soggetto a 
uno high water mark 

Fino al 20%, soggetto a uno high water mark 

Commissione della Società 
di Gestione*** 

Fino allo 0,120% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione* 

Fino allo 0,10% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione*Fino allo 0,20% del Valore Patrimoniale Netto 

per Azione* 

Commissione di Gestione 
degli 
InvestimentiCommissione di 
Commercializzazione 

Fino allo 0,05% del 
Valore Patrimoniale Netto 
per AzioneFino allo 0,25% 

del Valore Patrimoniale 
Netto per Azione 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
AzioneFino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 

Azione 

Commissione di Gestione 
del Rischio 

Fino allo 0,25% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Domiciliazione 

Fino allo 0,05% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione** 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione** 

Distribuzione e 
accumulazione 

Accumulazione Accumulazione 

 * con un minimo di EURO20.000 per annum per il Comparto. 
 ** con un minimo di EURO2.000 per annum per il Comparto. 

***con una commissione annual fino a EURO10.000 per annum da pagare dalla Sicav complessivamente.” 

(3) La Sezione 10 “Remunerazione della Società di Gestione” verrà aggiornata. 

(4) La Sezione 11 “Commissione di Performance” verrà aggiornata. 
SEZIONE SPECIALE 8 - ZEUS CAPITAL SICAV – ACTIVE STRATEGY 
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(1) La Sezione 1 “Obiettivi e politica di investimento” sarà modificata al fine di includere che: “Il Comparto non utilizzerà SFT 
o TRS ai sensi del SFTR.” 

(2) La Sezione 5 “Classi disponibili” sarà modificata come segue: 

“Al momento, le seguenti Classi sono disponibili per la sottoscrizione da parte di investitori nel Comparto avente le 
seguenti caratteristiche: 

Classe A B 

Investitori Idonei Al dettaglio Istituzionali 

Valuta di Riferimento EURO EURO 

Prezzo per la Sottoscrizione 
Iniziale 

EURO100 EURO100 

Commissione di Gestione Fino al 2,60% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione di Sottoscrizione Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione di Rimborso Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione per la 
Consulenza agli Investimenti 

Fino allo 0,80% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino allo 0,80% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di Performance Fino al 20%, soggetto a uno 
high water mark 

Fino al 20%, soggetto a uno high water mark 

Commissione della Società di 
Gestione*** 

Fino all’1,120% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione* 

Fino all’1,120% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione* 

Commissione di 
Commercializzazione di 
Gestione degli Investimenti 

Fino allo 0,05% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

AzioneFino allo 0,25% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
AzioneFino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 

Azione 

Commissione di Gestione del 
Rischio 

Fino allo 0,25% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Domiciliazione 

Fino allo 0,05% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione** 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione** 
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Distribuzione o accumulazione Accumulazione Accumulazione 
* con un minimo di EURO20.000 p.a. per il Comparto. 
** con un minimo di EURO2.000 p.a. per il Comparto. 
***con una commissione annual fino a EURO10.000 per annum da pagare dalla Sicav complessivamente.” 

(3) La Sezione 6 “Periodo dell’Offerta Iniziale” sarà aggiornata al fine di includere che: “Il Periodo dell’Offerta Iniziale del 
Comparto inizierà ha avuto inizio il 1 marzo 2016  e si concluderà si è concluso il 15 marzo 2016.” 

(4) La Sezione 10 “Remunerazione della Società di Gestione” verrà aggiornata. 

(5) La Sezione 11 “Commissione di Performance” verrà aggiornata.  
SEZIONE SPECIALE 9 - ZEUS CAPITAL SICAV – ITALIAN OPPORTUNITIES 

(1) La Sezione 1 “Obiettivi e politica di investimento” sarà modificata al fine di includere che: “Il Comparto non utilizzerà SFT 
o TRS ai sensi del SFTR.” 

(2) La Sezione 5 “Classi disponibili” sarà modificata come segue: 

“Al momento, le seguenti Classi sono disponibili per la sottoscrizione da parte di investitori nel Comparto avente le 
seguenti caratteristiche: 

Classe A B 

Investitori Idonei Al dettaglio Istituzionali 

Valuta di Riferimento EURO EURO 

Commissione di Gestione Fino al 2,60% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione di 
Sottoscrizione 

Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione di Rimborso Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione per la 
Consulenza agli 
Investimenti 

Fino allo 0,80% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,80% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Performance 

Fino al 20%, soggetto a 
uno high water mark 

Fino al 20%, soggetto a uno high water mark 

Commissione della Società 
di Gestione*** 

Fino allo 0,120% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione* 

Fino allo 0,120% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione* 

Commissione di 
Commercializzazione di 
Gestione degli Investimenti  

Fino allo 0,05% del 
Valore Patrimoniale Netto 
per AzioneFino allo 0,25% 

del Valore Patrimoniale 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
AzioneFino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 

Azione 
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Netto per Azione 

Commissione di Gestione 
del Rischio 

Fino allo 0,25% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Domiciliazione 

Fino allo 0,05% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione** 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione** 

Commissione 
dell’Intermediario del 
Mercato 

N/A N/A 

Distribuzione o 
accumulazione 

Accumulazione Accumulazione 

* con un minimo di EURO20.000 p.a. per il Comparto. 
** con un minimo di EURO2.000 p.a. per il Comparto. 
***con una commissione annual fino a EURO10.000 per annum da pagare dalla Sicav complessivamente.” 

(3) La Sezione 6 “Periodo dell’Offerta Iniziale” sarà aggiornata al fine di includere che: “Il Periodo dell’Offerta Iniziale 
cominceràha avuto inizio il 28 novembre 2016  e si concluderà si è concluso il 9 dicembre 2016.” 

(4) La Sezione 10 “Remunerazione della Società di Gestione” verrà aggiornata. 

(5) La Sezione 11 “Commissione di Performance” verrà aggiornata. 
SEZIONE SPECIALE 10 - ZEUS CAPITAL SICAV – ADVANCE LONG SHORT 

(1) La Sezione 1 “obiettivi e politica di investimento” sarà modificata come segue: 

“L’obiettivo del Comparto è ottenere crescita di capitale tramite l’implementazione di una strategia di investimento 
altamente flessibile e il mantenimento di una tendenza lunga. La strategia del Comparto sarà raggiunta mediante posizioni 
lunghe in titoli azionari e posizioni corte in derivati quotati aventi indici o titoli sottostanti con un focus sul mercato 
italiano con riferimento sia a posizioni lunghe che a posizioni corte. La strategia del cComparto sarà prevalentemente 
lunga. 

Il Comparto investirà fino all’80% del proprio patrimonio netto in azioni con un focus sul mercato italiano. Il Comparto 
potrà inoltre investire fino al 4550% del proprio patrimonio netto in obbligazioni emesse da soggetti emittenti situati 
nell’Unione Europea, negli Stati Uniti, in Australia, Nuova Zelanda e Canada. 

La scelta delle obbligazioni si baserà su diversi fattori, incluso, ma non solo, un rating composite di Bloomberg (COMP) 
minimo pari a B- o rating equivalente di altre agenzie di rating. La componente corta della strategia sarà raggiunta 
tramite l’utilizzo di derivati quotati (principalmente contratti future e opzioni) con sottostanti composti da indici azionari, 
obbligazioni, tassi di interesse, tassi di cambio e valori mobiliari. 

Inoltre il Comparto la Sicav può investire fino al 5% del proprio Valore Patrimoniale Netto in obbligazioni con un rating 
composite di Bloomberg (COMP) inferiore al B- o un rating equivalente di altre agenzie di rating. 

Il Comparto è autorizzato a investire in altri Investimenti Idonei in conformità con la Sezione 5 della Sezione Generale. In 
particolare, il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati o avvalersi di alcune tecniche a fini di copertura e/o 
per altri scopi nella più ampia misura consentita, incluse opzioni, contratti forward, future e/o swap su Valori Mobiliari e/o 
altri Investimenti Idonei. Il Comparto non utilizzerà SFT o TRS ai sensi del SFTR. 

Il Comparto può investire fino al 1060% del suo Valore Patrimoniale Netto in quote di OICVM e/o OICR che 
perseguiranno una strategia di investimento lunga-corta. 



 
 

25 
 

Il Comparto può possedere denaro contante o equivalenti in contanti su base accessoria.” 

(2) La Sezione 5 “Classi disponibili” sarà modificata come segue: 

“Al momento, le seguenti Classi sono disponibili per la sottoscrizione da parte di investitori nel Comparto avente le 
seguenti caratteristiche: 

Classe A B 

Investitori Idonei Al dettaglio Istituzionali 

Valuta di Riferimento EURO EURO 

Commissione di Gestione Fino al 2,60% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2,00% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione di 
Sottoscrizione 

Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione di Rimborso Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione per la 
Consulenza agli 
Investimenti 

Fino allo 0,80% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,80% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Performance 

Fino al 20%, soggetto a 
uno high water mark 

Fino al 20%, soggetto a uno high water mark 

Commissione della Società 
di Gestione*** 

Fino allo 0,120% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione* 

Fino allo 0,120% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione* 

Commissione di 
Commercializzazione di 
Gestione degli Investimenti  

Fino allo 0,025% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione* 

Fino allo 0,025% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione* 

Commissione di Gestione 
del Rischio 

Fino allo 0,25% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Domiciliazione 

Fino allo 0,05% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione** 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione** 

Commissione 
dell’Intermediario del 
Mercato 

N/A N/A 

Distribuzione o 
accumulazione 

Accumulazione Accumulazione 
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*con un minimo di EURO20.000 p.a. per il Comparto. 
** con un minimo di EURO2.000 p.a. per il Comparto. 
***con una commissione annuale fino a EUR10.000 per annum da pagare dalla Sicav complessivamente.” 

(3) La Sezione 6 “Periodo dell’Offerta Iniziale” sarà aggiornata al fine di includere che: “Il Periodo dell’Offerta Iniziale del 
Comparto avrà inizio ha avuto inizio il 16 gennaio 2016 e si concluderà si è concluso il 31 gennaio 2017.” 

(4) La Sezione 10 “Remunerazione della Società di Gestione” verrà aggiornata. 

(5) La Sezione 11 “Commissione di Performance” verrà aggiornata. 
 
SEZIONE SPECIALE 11 - ZEUS CAPITAL SICAV – BEST FUND SELECTION 

(1) La Sezione 1 “Obiettivi e politica di investimento” sarà modificata al fine di includere che: “Il Comparto non utilizzerà SFT 
o TRS ai sensi del SFTR.” 

(2) La Sezione 5 “Classi disponibili” sarà modificata come segue: 

“Al momento, le seguenti Classi sono disponibili per la sottoscrizione da parte di investitori nel Comparto avente le 
seguenti caratteristiche: 

Classe A B 

Investitori Idonei Al dettaglio Istituzionali 

Valuta di Riferimento EURO EURO 

Prezzo per la Sottoscrizione 
Iniziale 

EURO 100 EURO 100 

Commissione di Gestione Fino all’1,50% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino allo 0,90% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Sottoscrizione 

Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione di Rimborso Fino al 2% del Valore 
Patrimoniale Netto per 

Azione 

Fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione 

Commissione per la 
Consulenza agli 
Investimenti 

Fino allo 0,80% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,80% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Performance 

Fino al 20%, soggetto a 
uno high water mark 

Fino al 20%, soggetto a uno high water mark 

Commissione della Società 
di Gestione*** 

Fino allo 0,120% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione* 

Fino allo 0,120% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione* 

Commissione di 
Commercializzazione 

Fino allo 0,25% del 
Valore Patrimoniale Netto 

Fino allo 0,25% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 
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per Azione 

Commissione di Gestione 
del Rischio degli 
Investimenti 

Fino allo 0,025% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione 

Fino allo 0,025% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione 

Commissione di 
Domiciliazione 

Fino allo 0,05% del 
Valore Patrimoniale Netto 

per Azione*** 

Fino allo 0,05% del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione*** 

Commissione 
dell’Intermediario del 
Mercato 

N/A N/A 

Distribuzione o 
accumulazione 

Accumulazione Accumulazione 

*con un minimo di EURO20.000 p.a. per il Comparto. 
** con un minimo di EURO2.000 p.a. per il Comparto. 
***con una commissione annuale fino a EUR10.000 per annum da pagare dalla Sicav complessivamente.” 

(3) La Sezione 6 “Periodo dell’Offerta Iniziale” sarà aggiornata al fine di includere quanto segue: “Il Periodo dell’Offerta 
Iniziale del Comparto avrà inizio ha avuto inizio il 21 novembre 2016 e si concluderà si è concluso il 2 dicembre 2016.” 

(4) La Sezione 10 “Remunerazione della Società di Gestione” verrà aggiornata. 

(5) La Sezione 11 “Commissione di Performance” verrà aggiornata. 

 

 


