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Lussemburgo, 13 ottobre 2017 

 

 

Avviso agli Azionisti 

Avviso di fusione 

 

 

 

CS Investment Funds 2 
Società di investimento a capitale 

variabile di diritto lussemburghese 

5, rue Jean Monnet 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Luxembourg B 124 019 

(la "Società") 

 Con la presente si avvisano gli Azionisti di Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity 

Fund (il "Comparto incorporato") e gli Azionisti di Credit Suisse (Lux) Global 

Dividend Plus Equity Fund (il "Comparto incorporante"), entrambi comparti di CS 

Investment Funds 2, che il consiglio di amministrazione della Società ha deciso di 

procedere alla fusione del Comparto incorporato nel Comparto incorporante (la 

"Fusione"). 

I. Tipologia di fusione 

Il consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di amministrazione") ha deciso di 

procedere alla Fusione conformemente all'articolo 1(20)(a) e alle disposizioni del capitolo 

8 della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento 

collettivo e successive modificazioni (la "Legge del 2010") nonché all'articolo 26 dello 

statuto della Società, trasferendo tutte le attività e passività del Comparto incorporato nel 

Comparto incorporante. 

Le attività e le passività del Comparto incorporato saranno conferite nel Comparto 

incorporante con effetto a decorrere dal 20 novembre 2017 (la "Data di efficacia"). 

II. Motivazioni della Fusione 

La Fusione viene effettuata allo scopo di ottimizzare la gamma di prodotti esistente di 

Credit Suisse e andrà a incrementare la base patrimoniale del Comparto incorporante, 

garantendo che le attività del Comparto incorporato siano gestite in modo più efficiente e 

con un'allocazione simile in termini di paesi, settori e stile d'investimento. Il Consiglio di 

amministrazione ritiene che la Fusione sia nel migliore interesse degli Azionisti sia del 

Comparto incorporato che del Comparto incorporante. 

III. Impatto sugli azionisti del Comparto incorporato e sugli azionisti del 

Comparto incorporante 

A fronte del trasferimento di attività e passività del Comparto incorporato, il Comparto 

incorporante emetterà azioni a titolo gratuito e gli Azionisti che attualmente detengono 

azioni nel Comparto incorporato riceveranno azioni del Comparto incorporante come 

indicato nella tabella di cui sotto. 

Nell'ambito della Fusione, il portafoglio del Comparto incorporato sarà in gran parte 

ribilanciato al fine di allinearlo con il portafoglio del Comparto incorporante, come di 

seguito illustrato. Si avvisano i sottoscrittori del Comparto incorporato che i costi di 

transazione relativi al predetto ribilanciamento saranno posti a carico del Comparto 

incorporato. L'allineamento del portafoglio del Comparto incorporato con quello del 

Comparto incorporante garantirà che i sottoscrittori rimangano interamente investiti in 

azioni e strumenti simili e che gli obiettivi e i principi / le strategie d'investimento del 

Comparto incorporato e del Comparto incorporante descritti nel prosieguo diventino 

confrontabili, dando luogo a esposizioni di mercato comparabili subito dopo la chiusura ai 

rimborsi del Comparto incorporato. Il suddetto ribilanciamento del portafoglio avrà luogo 

tra la data in cui il Comparto incorporato viene chiuso ai rimborsi, come di seguito 

specificato, e la Data di efficacia. 
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Comparto incorporato 

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund 

Comparto incorporante 

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund 

 

Classe di 

azioni 
(Moneta) 

 
Tipo di 

Azione
* 

Partecipazion

e minima 

Commission

e di vendita 
massima 

Rettifica 
massima 

del Valore 
patrimonial
e netto 

Commission
e di gestione 

massima 
(annua) 

Spese 

corrent
i 

Indicatore 
sintetico di 

rischio e 
rendiment
o 

Classe di 

azioni 
(Moneta) 

 
Tipo di 

Azione
* 

Partecipazion

e minima 

Commission

e di vendita 
massima 

Rettifica 
massima 

del Valore 
patrimonial
e netto 

Commission
e di gestione 

massima 
(annua) 

Spese 

corrent
i 

Indicatore 
sintetico di 

rischio e 
rendiment
o 

B (USD) AC n/a 5,00% 2,00% 1,92% 1,96% 5 B (USD) AC n/a 5,00% 2,00% 1,92% 1,92% 5 

EB (USD) AC n/a 3,00% 2,00% 0,70% 0,82% 5 EB (USD) AC n/a 3,00% 2,00% 0,70% 0,78% 5 

IB (USD) AC 500.000 3,00% 2,00% 0,70% 1,05% 5 IB (USD) AC 500.000  3,00% 2,00% 0,70% 1,00% 5 

UB (USD) AC n/a  5,00% 2,00% 1,50% 1,34% 5 UB (USD) AC n/a 5,00% 2,00% 1,50% 1,28% 5 

UBH(CHF

) 
AC n/a 5,00% 2,00% 1,50% 1,31% 5 

UBH(CHF

) 
AC n/a 5,00% 2,00% 1,50% 1,26% 5 

* AC = accrescimento del capitale / D = distribuzione 

 

La tabella seguente illustra le analogie e le differenze tra obiettivi e principi d'investimento del Comparto incorporato e del Comparto incorporante: 

Obiettivi, principi e strategia d'investimento 

Comparto incorporato 

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund 
 

Comparto incorporante 

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund 

 

Obiettivo d'investimento  

L'obiettivo del Comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la Moneta 
di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del 
capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali del Comparto. 

Il processo d'investimento si orienta a una metodologia di tipo "bottom-up" proprietaria per la 

selezione delle azioni, a sua volta basata sul processo dell'Industrial Life Cycle (ILC) sviluppato da 

Credit Suisse HOLTTM. Il processo ILC segmenta l'universo delle possibili società in cui investire 

in base alla fase raggiunta all'interno del proprio ciclo di vita e le valuta di conseguenza. Anche se 

il processo di selezione delle azioni è supportato da Credit Suisse HOLTTM, la decisione 

d'investimento finale compete al gestore degli investimenti. 
 

Obiettivo d'investimento  

L'obiettivo del Comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile nella rispettiva Moneta di 
riferimento, tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del 
capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. 

Il Comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato che può generare un 

tasso di dividendi superiore alla media. 
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Principi d'investimento 

Il Comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio in azioni, altri titoli a contenuto azionario 
e diritti (American Depository Receipt – ADR, Global Depository Receipt – GDR) di società di 

tutto il mondo. Il Comparto può altresì investire fino al 40 per cento nei paesi emergenti e sui 
mercati in via di sviluppo.  

Il Comparto può inoltre investire fino a un terzo del suo patrimonio complessivo, in tutto il mondo 
e in qualsiasi moneta, in depositi a vista o rimborsabili su richiesta indicati al punto 1) lettera f) del 
capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", oppure in strumenti di mercato monetario indicati al punto 

1) lettera h) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti".  
Per finalità di copertura e di un'efficiente gestione del portafoglio, gli investimenti 

soprammenzionati possono anche essere effettuati mediante derivati quali future e opzioni su 

azioni, titoli a contenuto azionario e indici azionari di società, nel rispetto di quanto indicato al 

capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". 

Il Comparto può altresì investire fino al 30 per cento, nel rispetto dei principi d'investimento 

soprammenzionati, in prodotti strutturati (certificati, note) su azioni, titoli a contenuto azionario, 
basket di azioni e indici azionari (certificati) di società di tutto il mondo, a condizione che siano 

sufficientemente liquidi ed emessi da banche di prim'ordine (o da emittenti che offrano una 
protezione per gli investitori paragonabile a quella fornita dalle banche di prim'ordine). Questi 
prodotti strutturati devono essere qualificabili come valori mobiliari ai sensi dell'articolo 41 della 

Legge del 17 dicembre 2010. I prodotti strutturati devono essere valutati con frequenza regolare 
e in modo verificabile, sulla base di fonti indipendenti. I prodotti strutturati non devono comportare 

alcun effetto leva. Per il rispetto del principio della ripartizione del rischio, la composizione dei 
basket azionari e degli indici azionari deve inoltre essere sufficientemente diversificata.  

Ai fini della copertura del rischio di cambio, o per ottenere un'esposizione verso una o più altre 

monete, il Comparto può inoltre utilizzare forward su valute e altri derivati su cambi nel rispetto 

delle disposizioni del punto 3 del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti".  

La selezione dell'indice sottostante a un derivato deve essere effettuata in conformità all'articolo 

9 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008.  
Le attività liquide detenute da questo Comparto sotto forma di depositi a vista e vincolati, 

unitamente agli strumenti di debito che generano reddito da interessi e agli OICVM che investono 

a loro volta in depositi vincolati a breve termine e in strumenti di mercato monetario non possono 
superare il 25 per cento del patrimonio netto del Comparto. 

 

Principi d'investimento 

Il Comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio in azioni, altri titoli a contenuto azionario 
e diritti (American Depository Receipt – ADR, Global Depository Receipt – GDR, certificati di 

partecipazione agli utili, certificati di partecipazione, certificati con diritti ai dividendi, ecc.) di 
società di tutto il mondo. Il Comparto può altresì investire nei paesi emergenti e sui mercati in via 

di sviluppo. 
Ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, gli investimenti soprammenzionati possono anche 
essere effettuati indirettamente mediante derivati, nel rispetto di quanto indicato al capitolo 6, 

"Limiti per gli investimenti". Il Comparto può inoltre fare un maggiore uso delle transazioni in 
derivati di seguito elencate al fine di ottimizzare il rendimento complessivo del portafoglio: 

a) acquisto e vendita di opzioni put o call su azioni e indici azionari; 

b) acquisto e vendita di future su azioni, indici azionari e indici di dividendi, nonché sul 

tasso di dividendi di azioni e indici azionari. Il Comparto può stipulare esclusivamente future 

negoziati in una borsa valori o su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico, domiciliato 

in uno Stato OCSE. 
La selezione dell'indice sottostante a un derivato deve essere effettuata in conformità all'articolo 

9 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008. 
In conformità al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", i derivati possono anche essere utilizzati 
per finalità di copertura degli investimenti del Comparto.  

Ai fini della copertura del rischio di cambio, o per ottenere un'esposizione verso una o più altre 
monete consentite dalla politica d'investimento, il Comparto può inoltre utilizzare forward su valute 

e altri derivati su cambi nel rispetto delle disposizioni del punto 3 del capitolo 6, "Limiti per gli 
investimenti". 

Il valore sottostante di tutti i derivati non può superare il 100 per cento del Valore patrimoniale 

netto del Comparto. 

Le attività liquide detenute da questo Comparto sotto forma di depositi a vista e vincolati, 

unitamente agli strumenti di debito che generano reddito da interessi e agli OICVM che investono 

a loro volta in depositi vincolati a breve termine e in strumenti di mercato monetario non possono 
superare il 15 per cento del patrimonio netto del Comparto. 

Il Comparto può inoltre investire, nel rispetto dei principi d'investimento soprammenzionati, fino al 

30 per cento del suo patrimonio netto in prodotti strutturati su azioni, basket di azioni o indici 
azionari (certificati), indici di volatilità azionaria, indici di dividendi, nonché sul tasso di dividendi di 

azioni e indici azionari, a condizione che siano sufficientemente liquidi ed emessi da banche di 

prim'ordine (o da emittenti che offrano una protezione per gli investitori paragonabile a quella 
fornita dalle banche di prim'ordine). Questi prodotti strutturati devono essere qualificabili come 

valori mobiliari ai sensi dell'articolo 41 della Legge del 17 dicembre 2010. I prodotti strutturati 
devono essere valutati con frequenza regolare e in modo verificabile, sulla base di fonti 

indipendenti. I prodotti strutturati non devono comportare alcun effetto leva. Per il rispetto del 
principio della ripartizione del rischio, la composizione dei basket azionari e degli indici azionari 
deve inoltre essere sufficientemente diversificata. 

 

Profilo dell'investitore tipico 

Il Comparto è adeguato per gli investitori che desiderano partecipare allo sviluppo economico dei 

mercati azionari globali. La selezione delle società viene effettuata indipendentemente dalla loro 

Profilo dell'investitore tipico 

Il Comparto è adeguato per gli investitori che desiderano partecipare allo sviluppo economico dei 

mercati azionari globali. La selezione delle società viene effettuata indipendentemente dalla loro 
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capitalizzazione di mercato (micro, small, mid e large cap), dalla loro ubicazione geografica o dal 

settore di attività economica. Ciò può portare a una concentrazione in termini geografici e/o 
settoriali.  

Gli investimenti sono focalizzati sulle azioni, una classe di attività soggetta a forti oscillazioni di 
valore. I sottoscrittori devono pertanto avere un orizzonte d'investimento a medio/lungo termine. 

capitalizzazione di mercato (micro, small, mid e large cap), dalla loro ubicazione geografica o dal 

settore di attività economica. Ciò può portare a una concentrazione in termini geografici e/o 
settoriali.  

Gli investimenti sono focalizzati sulle azioni, una classe di attività soggetta a forti oscillazioni di 
valore. I sottoscrittori devono pertanto avere un orizzonte d'investimento a medio/lungo termine. 
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Il Comparto incorporato e il Comparto incorporante hanno gli stessi fornitori di servizi, 

tra cui la società di gestione, il gestore degli investimenti, la banca depositaria, 

l'amministratore e la società di revisione.  

Le rispettive classi di azioni del Comparto incorporante talvolta differiscono dalle 

corrispondenti classi di azioni del Comparto incorporato in termini di (i) commissioni 

applicabili e (ii) indicatore sintetico di rischio e rendimento. Inoltre, l'emissione di 

azioni a seguito della Fusione potrebbe comportare una diluizione della 

partecipazione in capo agli azionisti correnti del Comparto incorporante.  

Non saranno accettate nuove sottoscrizioni nel Comparto incorporato a decorrere dal 

13 ottobre 2017 alle ore 15:00 (CET). 

Tuttavia, gli azionisti del Comparto incorporato e del Comparto incorporante che non 

accettano la Fusione possono chiedere il rimborso totale o parziale delle proprie 

azioni senza spese, ad eccezione delle trattenute per costi relativi al disinvestimento, 

durante un periodo pari a un mese a decorrere dalla data della presente 

pubblicazione, vale a dire il 13 ottobre 2017, e fino al 13 novembre 2017 alle ore 

15:00 (CET).  

In alternativa, gli azionisti del Comparto incorporato possono richiedere la 

conversione delle proprie azioni in azioni di altri comparti della Società 

conformemente alle disposizioni della sezione riguardante la conversione di azioni nel 

prospetto informativo della Società. 

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, con sede legale al n. 2 di rue 

Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, è stata 

nominata dalla società di gestione della Società quale società di revisione 

indipendente avente il compito di predisporre una relazione di verifica delle condizioni 

previste nella Legge del 2010 ai fini della Fusione. 

Le operazioni di sottoscrizione e di rimborso nel Comparto incorporante 

saranno sospese dal 13 novembre 2017 al 17 novembre 2017 compresi. Nel 

caso in cui la sospensione debba essere attivata in altra data e/o prorogata 

a fronte di circostanze impreviste, gli azionisti saranno debitamente 

informati.  

L'ultimo valore patrimoniale netto del Comparto incorporato sarà calcolato 

in data 20 novembre 2017. 

A decorrere dalla Data di efficacia, gli azionisti del Comparto incorporato che non 

hanno richiesto il rimborso riceveranno un numero di nuove azioni (come applicabile) 

della rispettiva Classe di azioni del Comparto incorporante in base al rapporto di 

concambio indicato di seguito (le "Nuove azioni"), e a questa operazione non sarà 

applicata alcuna commissione di sottoscrizione. Gli azionisti possono effettuare 

operazioni sulle proprie Nuove azioni prima di ricevere la conferma di allocazione 

delle Nuove azioni. 

Tutti i costi inerenti alla Fusione (ad eccezione di eventuali spese di negoziazione, 

spese di revisione, altre spese varie e imposte di trasferimento delle attività correlate 

al conferimento di attività e passività e i costi di trasferimento della custodia) saranno 

a carico della società di gestione della Società, ivi comprese le spese legali, contabili 

e altre spese amministrative. 

Gli azionisti sono invitati a informarsi in merito alle possibili conseguenze fiscali delle 

suddette modifiche nei propri paesi di cittadinanza, residenza o domicilio. 
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IV. Criteri adottati per la valutazione di attività e passività alla data di calcolo 

del rapporto di concambio  

Le attività del Comparto incorporato e del Comparto incorporante saranno valutate in 

conformità con i principi di valutazione enunciati nello statuto e nel prospetto 

informativo vigente della Società. 

V. Metodo di calcolo del rapporto di concambio  

Il numero di azioni da attribuire agli azionisti del Comparto incorporato sarà 

determinato sulla base del rapporto di concambio corrispondente al rispettivo valore 

patrimoniale netto delle classi di azioni pertinenti del Comparto incorporato e del 

Comparto incorporante, calcolato conformemente al prospetto informativo della 

Società e verificato dalla società di revisione della Società alla Data di efficacia. 

Il rapporto di concambio sarà calcolato il 20 novembre 2017, in base ai prezzi di 

chiusura del 17 novembre 2017 e verrà pubblicato non appena possibile. 

VI. Informazioni aggiuntive per gli azionisti 

Gli azionisti possono ottenere ulteriori informazioni riguardanti la Fusione presso la 

sede legale della Società, sita al n. 5 di rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.  

Non appena disponibili, una copia delle condizioni comuni di fusione adottate dal 

Consiglio di amministrazione in relazione alla Fusione e la dichiarazione della società 

di revisione in merito ai termini e alle condizioni della Fusione saranno reperibili a 

titolo gratuito presso la sede legale della Società. 

Le versioni più recenti dei prospetti informativi, dei documenti contenenti le 

informazioni chiave per gli investitori, degli statuti e delle ultime relazioni annuali e 

semestrali della Società possono essere ottenute in conformità alle disposizioni dei 

relativi prospetti informativi presso la sede legale della Società o consultati su 

internet all'indirizzo www.credit-suisse.com. 

 

Il Consiglio di amministrazione  

Lussemburgo, 13 ottobre 2017 

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

