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Avviso agli Azionisti di Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC 

Equity Fund 

Con la presente si informano gli Azionisti di CS Investment Funds 2 - Credit 

Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund (il "Comparto") che il 

Consiglio di amministrazione della Società ha deciso di liquidare le seguenti 

classi di azioni (le "Classi") del Comparto in data 30 novembre 2017, come 

comunicato nell'avviso agli Azionisti pubblicato il 23 novembre 2017. 

I ricavi netti della liquidazione per singola quota in relazione con le Classi del 

Comparto, calcolati il 30 novembre 2017, sono stati accreditati in natura ai 

rispettivi depositari/clienti con data di valuta 4 dicembre 2017. 

Il Valore dei Ricavi netti della liquidazione e il Valore per Classe di azioni del 

Comparto sono i seguenti: 

Comparto  

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund 

Classe Valuta ISIN 
Ricavi netti della liquidazione per Classe 

di azioni al 30 novembre 2017 

BH EUR LU0475784855 111,23 

UBH EUR LU1138699258 11,43 

UBH GBP LU1138699332 11,66 

 

I ricavi della liquidazione e del rimborso che non possono essere distribuiti agli 

Azionisti alla chiusura della liquidazione verranno depositati presso la "Caisse de 

Consignations" in Lussemburgo fino alla scadenza del termine legale di 

prescrizione. 

 

Dopo la chiusura della liquidazione, i conti e i registri delle Classi del Comparto 

summenzionate saranno depositati presso Credit Suisse Fund Services 

(Luxembourg) S.A. e custoditi per cinque anni. 

 

Si informano gli Azionisti che, una volta entrate in vigore le summenzionate 

modifiche, il nuovo prospetto informativo della Società, il Documento contenente 

le informazioni chiave per gli investitori (KIID), le ultime relazioni annuali e 

semestrali e lo statuto potranno essere ottenuti, in conformità alle disposizioni del 

prospetto informativo, presso la sede legale della Società. 

Tali documenti sono inoltre disponibili su www.credit-suisse.com. 

 

 

Lussemburgo, 13 dicembre 2017 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

Lussemburgo, 13 dicembre 2017 
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