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Zeus Asset Management SA è una Società di Gestione autorizzata
a svolgere, in Lussemburgo, attività di gestione di fondi comuni di
investimento ai sensi dell’art. 101(2) della Legge 17 Dicembre 2010.
In qualità di Management Company è in grado di garantire e porre in
essere tutte le attività legate all’autorizzazione da parte della CSSF
(commission de Surveillance du Secteur Financier) in materia di ManCo.

Central Administation, Registrar and transfer agent
Domiciliation services
Investment management services
Electronic data processing
Complaints handling
Voting rights policy
Marketing services

MISSION
ZEUS ASSET MANAGEMENT CURA SICAV MULTICOMPARTO DI
DIRITTO LUSSEMBURGHESE, FORNENDO ASSISTENZA AI RELATIVI
BOARD NELL’AMBITO DELLE NECESSARIE ATTIVITÀ DI CORPORATE
GOVERNANCE, SIA DI NATURA ORDINARIA, SIA STRAORDINARIA QUALE,
AD ESEMPIO, L’APERTURA DI NUOVI COMPARTI.
Alle Sicav clienti la Zeus Asset Management fornisce altresì l’attività di gestione attiva dei
portafogli, un adeguato sistema di Risk Management nonché un’efficiente gestione della
loro domiciliazione presso la Società di Gestione.
La Società, inoltre, fornisce assistenza a 360 gradi per la creazione, strutturazione e
gestione di nuove Sicav di diritto lussemburghese, nonché di nuovi Comparti, conformi
alla Direttiva Comunitaria 2009/65/EC.
In particolare, in tale ambito, la Zeus Asset Management assiste i propri clienti nella
predisposizione della documentazione ufficiale del proprio prodotto, nel processo di
autorizzazione presso l’Autorità di Vigilanza, nella individuazione dei migliori service
provider (Custodian, Administrative Agent e Transfer Agent) in linea con le esigenze del
cliente nonché, come detto in precedenza, nella fornitura di tutte le attività connesse
alla gestione ordinaria, sia dei portafogli, sia della corporate governance, del prodotto
Comparto e/o della Sicav.

ASSISTENZA
GESTIONE
CREAZIONE

ATTIVITÀ
IN QUALITÀ DI MANAGEMENT COMPANY ED INVESTMENT MANAGER
ZEUS ASSET MANAGEMENT SVOLGE TUTTE LE ATTIVITA RIVOLTE ALLE
SICAV E PERMESSE DALL’AUTORIZZAZIONE DELLE CSSF.

CENTRAL ADMINISTATION

La ManCo fornisce servizi di amministrazione generale, senza alcuna limitazione,
relativamente ad ogni comunicazione iniziale, continuativa, tramite follow up e
coordinamento tra la ManCo e ogni terza parte così come controllore e valutatore di
services providers. Mantiene tutti i conti delle Sicav, calcola il NAV, predispone il piano
dei conti annuale, detiene il libro soci, investimenti e disinvestimenti etc..che cambia
continuamente.

DOMICILIATION SERVICES

La ManCo agisce come domiciliatario delle Sicav clienti, detiene e archivia tutti i files e
comunicazioni di ogni genere dei fondi.

INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES

In accordo con le leggi applicabili, gli obiettivi e la politica di investimento, Zeus Asset
Management gestisce tutti gli investimenti dei Sub-Funds delle sicav clienti.

ELECTRONIC DATA PROCESSING

La Zeus Asset Management assicura, controlla e garantisce l’esattezza di tutti i dati
relativi a tutte le transazione storiche effettuate dalla Sicav e archivia i dati per un
periodo non inferiore a 5 anni.

COMPLAINTS HANDLING

Zeus Asset Management predispone, controlla, aggiorna e gestisce tutte le procedure
di “complaints” ricevute dagli investitori.

VOTING RIGHTS POLICY

La ManCo stabilisce una strategia adeguata in merito alla gestione dei diritti di voto,
di volta in volta connessi agli strumenti finanziari detenuti dai diversi fondi clienti.

MARKETING SERVICES

Zeus Asset Management istruisce, coordina e sviluppa le attività di marketing quali
supporto alla clientela, informativa sulla distribuzione, predispone KIIDS, factsheets,
materiale di marketing.

CORPORATE
GOVERNANCE
ZEUS ASSET MANAGEMENT CURA SICAV MULTICOMPARTO DI
DIRITTO LUSSEMBURGHESE, FORNENDO ASSISTENZA AI RELATIVI
BOARD NELL’AMBITO DELLE NECESSARIE ATTIVITÀ DI CORPORATE
GOVERNANCE, SIA DI NATURA ORDINARIA, SIA STRAORDINARIA QUALE,
AD ESEMPIO, L’APERTURA DI NUOVI COMPARTI.
Alle Sicav clienti la Zeus Asset Management fornisce altresì l’attività di gestione attiva
dei portafogli, un adeguato sistema di Risk Management nonché un’efficiente gestione
della loro domiciliazione presso la Società di Gestione.
La Società, inoltre, fornisce assistenza a 360 gradi per la creazione, strutturazione
e gestione di nuove Sicav di diritto lussemburghese, nonché di nuovi Comparti, conformi
alla Direttiva Comunitaria 2009/65/EC.
In particolare, in tale ambito, la Zeus Asset Management assiste i propri clienti
nella predisposizione della documentazione ufficiale del proprio prodotto, nel processo
di autorizzazione presso l’Autorità di Vigilanza, nella individuazione dei migliori service
provider (Custodian, Administrative Agent e Transfer Agent) in linea con le esigenze
del cliente nonché, come detto in precedenza, nella fornitura di tutte le attività connesse
alla gestione ordinaria, sia dei portafogli sia della corporate governance, del prodotto
Comparto e/o della Sicav.
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