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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ZEUS CAPITAL 
SICAV – ADVANCE LONG SHORT COMPARTO CHE SI TERRA` IL 15 SETTEMBRE 2020 ALLE 
ORE 11.30 (ORA DEL LUSSEMBURGO) 

 

 
 

Gentile azionista, 
 
Siete convocato alla terza assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società (l’Assemblea) che si 
terrà al 36, rue des Aubépines, L-8052 Bertrange, Gran ducato di Lussemburgo, il 15/09/2020 alle ore 11:30 
(ora del Lussemburgo), con il seguente ordine del giorno : 
 

 
 

AGENDA 

(1) Riconoscimento e accettazione della proposta del consiglio di amministrazione della Società (gli 
Amministratori) di tenere la terza assemblea generale annuale degli azionisti della Società per 
l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2019 (l’ESERCIZIO FINANZIARIO) presso la 
sede legale della società il 15 Settembre 2020 alle ore 11.30 (ora del Lussemburgo). 

 
(2) Presentazione e approvazione del bilancio d’esercizio della Società. 

 
(3) Destinazione dei risultati dell’esercizio. 

 
(4) Varie. 

 
Gli azionisti del comparto Advance Long Short sono informati che il Net Asset Value (NAV) del comparto 
potrebbe essere direttamente influenzato dall’applicazione della Securities and Exchange Commission di 
Cipro (Autorità di vigilanza pubblica indipendente) nei confronti del broker AFX Capital Market Ltd. 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA 
RIUNIONE 

Ai sensi dell’art. 21.9 dello statuto speciale, le deliberazioni dell’Assemblea sono validamente adottate a 
maggioranza semplice dei voti validamente espressi, indipendentemente dalla quota di capitale presente e 
rappresentato espressa nella relativa Assemblea. 

 
Per essere rappresentati all’Assemblea, si prega di restituire la procura debitamente firmata allegata come 
allegato 1 Zeus Asset Management S.A. entro il 15 Settembre 2020 alle 9.30. 

Non esitate a contattare Mr. FELLAG per e-mail all’indirizzo m.fellag@zeus-am.lu o per telefono +352 
2060221125 in caso di domande. 

Cordiali Saluti, 
 

Il consiglio di amministrazione di Zeus Capital SICAV 


