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Avviso agli azionisti di 

Efficiency Growth Fund - EUROPEAN STRATEGIC EQUITY 

iscritti nel registro di detto Comparto al 19 luglio 2016 

 

Il Consiglio di amministrazione di Efficiency Growth Fund desidera informare gli azionisti di Efficiency 

Growth Fund - EUROPEAN STRATEGIC EQUITY di quanto segue. 

 

Il Consiglio di amministrazione di Efficiency Growth Fund è consapevole che tutti gli 
Azionisti di Efficiency Growth Fund - EUROPEAN STRATEGIC EQUITY intendono 
richiedere il rimborso delle proprie partecipazioni nel Comparto. 

Tali rimborsi dovrebbero avere luogo fino al 29 luglio 2016, fra la data di NAV 19 luglio 
2016 e la data di NAV 29 luglio 2016. 

Le operazioni, di massiccia entità, riguarderanno il 100,00% del patrimonio di 
Efficiency Growth Fund - EUROPEAN STRATEGIC EQUITY, il che richiede la 
chiusura del Comparto stesso. 

Il Consiglio di amministrazione della Società ha determinato le fatture insolute e i costi 
di chiusura non presi in considerazione nel NAV del Comparto Efficiency Growth Fund 
- EUROPEAN STRATEGIC EQUITY nella misura di circa. EUR 11'173.00 (di seguito, 
il "Costo di chiusura del Comparto"). 

Al fine di assicurare equità di trattamento agli Azionisti del Comparto in oggetto, tali 
costi verranno sostenuti da GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) SAM e non 
dal Comparto Efficiency Growth Fund - EUROPEAN STRATEGIC EQUITY. 

Il 29 luglio 2016 è quindi la data di chiusura prevista del Comparto Efficiency Growth 
Fund - EUROPEAN STRATEGIC EQUITY. 

Al fine di garantire equità e parità di trattamento agli Azionisti con partecipazioni nel 
Comparto EUROPEAN STRATEGIC EQUITY, nonché di elaborare ordinatamente le 
summenzionate operazioni, il Consiglio di amministrazione ha: 

• raccomandato a Forte Securities Limited, Gestore degli investimenti del 
Comparto Efficiency Growth Fund - EUROPEAN STRATEGIC EQUITY, di 
iniziare a convertire in liquidità il portafoglio del Comparto EUROPEAN 



STRATEGIC EQUITY al 19 luglio 2016, per far sì che il portafoglio sia 
interamente liquido; 

• stabilito di rifiutare qualsivoglia "sottoscrizione" e/o "conversione in entrata" 
nel Comparto Efficiency Growth Fund - EUROPEAN STRATEGIC EQUITY 
ricevuta dopo il 19 luglio 2016; 

• preso la decisione di informare con il presente avviso agli azionisti tutti gli 
azionisti iscritti nel registro del Comparto Efficiency Growth Fund - 
EUROPEAN STRATEGIC EQUITY al 19 luglio 2016. 

Gli Azionisti del Comparto EUROPEAN STRATEGIC EQUIT Y sono altresì informati di 
quanto segue: 

 

Qualora non tutti gli azionisti del Comparto Efficiency Growth Fund - EUROPEAN STRATEGIC 

EQUITY avessero richiesto il rimborso delle proprie azioni al 29 luglio 2016, sarà necessario 
avviare una procedura di liquidazione del Comparto. 

 

In tal caso, gli eventuali costi di liquidazione saranno a carico di GFG Groupe Financier de 
Gestion (Monaco) SAM. 

 

Il Consiglio di amministrazione 

Lussemburgo, 25 luglio 2016 

 

 
 
 
 


