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Lussemburgo, 22 dicembre 2016 

 

 

 

 

 

Comunicazione agli azionisti 

 
 

 

 

 

 

FALCON MULTILABEL SICAV 

Società d’investimento a capitale 

variabile di diritto lussemburghese 

Sede legale:  

11-13, boulevard de la Foire, 

L-1528 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo no. B 92 052  

(il “fondo”) 

********************************************* 

CS INVESTMENT FUNDS 1 

Società d’investimento a capitale 

variabile di diritto lussemburghese 

Sede legale:  

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 131.404 

(la "società") 

 

 Con il presente avviso si informano gli azionisti del comparto “AgaNola Global Convertibles 

Focus Investment Grade”, un comparto della Falcon MULTILABEL SICAV (detto di 

seguito il "comparto oggetto di fusione"), e gli azionisti del “Credit Suisse (Lux) Global 

Convertible Investment Grade Bond Fund”, un comparto del CS Investment Funds 1 

(detto di seguito il "comparto ricevente"), ridenominato “Credit Suisse (Lux) AgaNola 

Global Convertible Bond Fund” il 12 dicembre 2016, che gli azionisti del fondo e il 

consiglio d'amministrazione della società hanno deciso di fondere le rispettive classi del 

comparto oggetto di fusione con le classi corrispondenti del comparto ricevente, secondo 

l'articolo 1(20)(a) e le disposizioni del capitolo 8 della legge lussemburghese del 17 dicembre 

2010 in materia di organismi d'investimento collettivi con le relative modifiche successive, 

mediante il trasferimento di tutte le relative attività e passività con effetto al 12 dicembre 

2016. 

I tassi di conversione delle classi di azioni del comparto oggetto di fusione che non sono state 

rimborsate entro le ore 10:30 (ora del Lussemburgo) del  5 dicembre 2016 nelle classi di 

azioni del comparto ricevente sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti 

calcolati il 12 dicembre 2016 sulla base dei corsi di chiusura del 9 dicembre 2016, come 

specificato di seguito: 

Comparto oggetto di fusione 

Falcon MULTILABEL SICAV 

AgaNola Global Convertibles Focus Investment Grade 

Classe di azioni 
(moneta) 

 

ISIN 

 

Valore 

 

Valore patrimoniale netto 

I CHF H LU0378095946 4400618 127.220348 

I EUR H LU0378096084 4400622 131.334082 

D CHF H LU0378095516 4400590 120.105745 

D EUR H LU0378095607 4400596 116.306520 

Z CHF H LU1106877456 25346895 100.076495 

Z EUR H LU1106877886 25347093 101.685936 

Z USD H LU1151724686 26329088 103.536166 

 

Comparto ricevente 

CS Investment Funds 1 
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund 

(precedentemente denominato: Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade 

Bond Fund) 

Classe di azioni 
(moneta) 

 

ISIN 

 

Valore 

 

Valore patrimoniale netto 

IBHP (CHF) LU1515061940 34491653 100.000000 

IBHP (EUR) LU1515062088 34491656 100.000000 

BH (CHF) LU0458986014 10670990 108.777624 

BH (EUR) LU0458986105 10670991 110.545834 

IBH (CHF) LU1515062161 34491657 100.000000 

IBH (EUR) LU1089177338 24943198 1,054.803912 

IB (USD) LU1515062245 34491659 100.000000 
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Si invitano gli azionisti del comparto oggetto di fusione e del comparto ricevente a 

osservare che il nuovo prospetto informativo della società, le informazioni chiave 

per gli investitori, gli ultimi rapporti annuali e semestrali e lo statuto societario 

possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale della società secondo 

le disposizioni del prospetto informativo oppure scaricati da Internet sul sito 

www.credit-suisse.com. 

Gli azionisti sono invitati a informarsi in merito alle possibili implicazioni fiscali della 

fusione summenzionata nel loro paese di cittadinanza, residenza o domicilio. 

Il Consiglio d’amministrazione della società 

Il Consiglio d’amministrazione del fondo 

 

 

http://www.credit-suisse.com/

