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AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO  

ZEUS CAPITAL SICAV – ADVANCED LONG SHORT 

 

 Lussemburgo, 14 ottobre 2020 

Oggetto: Sospensione del calcolo del NAV e delle richieste di rimborso del comparto Zeus Capital 

SICAV – Advanced Long Short 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società (il Consiglio) è responsabile dell’accuratezza dei contenuti di 

questo avviso. I termini non definiti nel presente avviso hanno lo stesso significato ad essi attribuito nell’ultima 

versione certificata del Prospetto della Società datato giugno 2020 (il Prospetto).  

Gentile Azionista, 

Le scriviamo nella Sua qualità di azionista di Zeus Capital SICAV–Advanced Long Short, un comparto della 

Società (il Comparto), per informarLa che il Consiglio ha deciso di sospendere (i) il calcolo del valore 

patrimoniale netto (NAV) del Comparto a far data dal 23 settembre 2020 (ultimo giorno di calcolo del NAV) 

e (ii) le sottoscrizioni e i rimborsi delle azioni del Comparto (congiuntamente, le Sospensioni).  

La decisione del Consiglio di procedere alle Sospensioni:  

• è fondata sulle disposizioni delle Sezioni 26.1 (ii) and (iii) della parte generale del Prospetto e sulle 

disposizioni di cui all’articolo12.2 (b) e (c) dello Statuto;  

• è dovuta all’improvvisa sospensione della licenza e/o al possibile default di uno dei broker del 

Comparto; a causa di ciò il Consiglio non è stato in grado di ottenere la restituzione totale o parziale 

del denaro custodito presso i broker direttamente e indirettamente coinvolti. Il Consiglio è tuttavia 

consapevole che le probabilità che le azioni intraprese per recuperare il denaro si concludano 

positivamente sono imprevedibili. Alla data della presente lettera non vi è alcuna certezza di recuperare 

le posizioni in contante del Comparto, a causa della potenziale indisponibilità di fondi da parte dei 

broker coinvolti direttamente e indirettamente.  

Il costante monitoraggio della predetta situazione ha indotto il Consiglio a deliberare le Sospensioni 

nell’interesse degli azionisti del Comparto. 

Gli azionisti saranno prontamente informati quando cesserà la sospensione.  

La presente lettera è stata predisposta ai sensi delle leggi del Granducato del Lussemburgo ed è da queste 

disciplinata; ogni controversia che dovesse sorgere dalla presente lettera sarà sottoposta alla giurisdizione 

esclusiva dei Tribunali del Distretto di Lussemburgo. 

Cordiali saluti 

Il Consiglio 


