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Avviso agli Azionisti del Comparto
US Dynamic Equities
Gentili Azionisti,
Facendo seguito all’avviso datato 22 ottobre 2009 inviatoVi in relazione alla sospensione del
calcolo del valore netto patrimoniale, desideriamo informarVi che il Consiglio di Amministrazione del Fondo (gli “Amministratori”) ha deciso di mettere in liquidazione il Comparto US Dynamic
Equities (nel seguito il “Comparto”) conformemente all’articolo 31 dello Statuto del Fondo e
alla sezione denominata “Fusione o Liquidazione – A. Comparti/Classi di Azioni” dell’attuale
prospetto del Fondo datato Agosto 2009. Il valore netto patrimoniale del Comparto è rimasto
sospeso dal 19 ottobre 2009.
Il Fondo ha ricevuto un rilevante numero di richieste di rimborso nel Comparto. L’accettazione
di queste ultime avrebbe conseguenze sul valore netto patrimoniale del Comparto facendolo
scendere al di sotto dell’ammontare che gli Amministratori stimano sufficiente per permettere
al Comparto una gestione economicamente efficiente.
Perciò gli Amministratori hanno deciso che è nel migliore interesse degli azionisti dare inizio ad
una regolare liquidazione del Comparto e restituire i proventi agli azionisti.
Come dichiarato nell’avviso datato 22 ottobre 2009, gli ordini di rimborso ricevuti dopo le 15:00
ora lussemburghese del 16 ottobre 2009 sono stati respinti. Siccome il Comparto è attualmente
sospeso, nessuna richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso sarà accettata nel Comparto. La distribuzione dei proventi di liquidazione verrà effettuata nella forma di un pagamento
in denaro in proporzione alla Vostra rispettiva partecipazione azionaria nel Comparto.
I pagamenti in seguito alla regolare liquidazione saranno effettuati il o intorno al 10 Novembre
2009, tenendo in considerazione i costi di liquidazione e realizzazione che sono stimati al
110.000 USD.
Qualsiasi attività non distribuita ai rispettivi beneficiari al termine della liquidazione sarà
depositata presso il depositario del Fondo per un periodo di sei mesi successivi. Dopo
tale periodo, le attività saranno depositate presso la Luxembourg Caisse di Consignation
a favore dei relativi beneficiari.
Si consiglia agli Azionisti di contattare i propri relationship managers nel caso abbiano qualsiasi questione relativa a questa operazione o ai propri investimenti nel
el Comparto.
Lussemburgo, 5 Novembre 2009
Per gli Amministratori
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