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AVVISO AGLI AZIONISTI DELLA
SYMPHONIA LUX SICAV

Gentili Azionisti,
La presente per informarvi che il Consiglio di Amministrazione della Symphonia Lux Sicav (il “Consiglio di
Amministrazione”) ha preso la seguente decisione in merito al comparto SYMPHONIA LUX SICAV – ALTO VALORE
TH:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto della Sicav, di liquidare il
Comparto con efficacia il 23 marzo 2016, data di ultimo calcolo del valore patrimoniale netto dei Comparto (la
“Data di Efficacia”), poiché il valore patrimoniale del Comparto è sceso al di sotto di una soglia che non è più in
grado di assicurare un’operatività efficiente dal punto di vista economico e in termini di costi.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il Comparto non sia più oggetto di interesse da parte degli
investitori e privo di importanti prospettive di sviluppo.
Alla Data di Efficacia, la Sicav rimborserà inderogabilmente le azioni in circolazione del Comparto al Valore
Patrimoniale Netto per azione calcolato a tal scopo nella medesima data (”Ultimo Valore Patrimoniale Netto per
Azione”). L’Ultimo Valore Patrimoniale Netto per Azione includerà tutti i costi e le spese associate alla liquidazione
del Comparto, inclusi i prezzi di realizzo degli investimenti e le spese ad essi associati, se presenti.
Nel migliore interesse degli azionisti, le sottoscrizioni al Comparto saranno sospese con efficacia 15 marzo 2016, in
modo da gestire correttamente il regolare svolgimento della liquidazione del Comparto.
Tutti i riferimenti al Comparto saranno rimossi dal Prospetto e da tutti gli altri documenti relativi alla Società alla
prima occasione utile.
I proventi della liquidazione che non saranno stati reclamati dagli azionisti dopo la liquidazione saranno depositati
presso la Caisse de Consignation per conto degli aventi diritto.
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