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1. Con il presente avviso si informano gli azionissti del CS Investment Funds 2 – 

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund (detto il 

"comparto" ai fini di questo punto) che il consiglio d’amministrazione della 

società ha deciso di liquidare le seguenti classi di azioni (le “classi”) del 

comparto, secondo quanto specificato di seguito, con effetto a decorrere dal 

30 novembre 2017 (la “data finale”). 

Comparto 

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund 

Classe Moneta ISIN 

BH EUR LU0475784855 

UBH EUR LU1138699258 

UBH GBP LU1138699332 

 

Il consiglio d'amministrazione della società ritiene che la liquidazione di queste 

classi sia nel miglior interesse degli azionisti delle classi, poiché il loro attuale 

patrimonio netto non raggiunge il livello minimo affinché tali classi possano 

essere gestite in modo economicamente efficiente. Alla data finale il consiglio 

d'amministrazione della società procederà pertanto al rimborso forzato delle 

azioni delle classi (le "azioni"). 

A partire dalla data del presente avviso non verranno pertanto più accettate 

ulteriori sottoscrizioni di azioni di queste classi.  

Tuttavia, il rimborso di azioni del comparto sarà consentito fino al 24 

novembre 2017 alle ore 15:00 (ora dell'Europa centrale).  

Le azioni verranno rimborsate forzatamente al valore patrimoniale netto per 

singola azione calcolato nella data finale.  Il pagamento degli importi relativi ai 

rimborsi risultanti dal rimborso forzato verrà effettuato al più tardi entro il 4 

dicembre 2017 nella moneta di riferimento delle classi di azioni. 

Fatte salve le condizioni applicabili, secondo le disposizioni del prospetto 

informativo troverà applicazione il metodo del «single swing pricing». 

Verrà costituita un’apposita riserva per i debiti ancora in essere nonché per 

qualsiasi debito che sorgerà in relazione con la liquidazione delle classi. 

Si informano gli azionisti che la liquidazione delle classi può avere 

conseguenze fiscali e che in caso di dubbio riguardo alla loro situazione 

fiscale dovrebbero consultare il loro consulente fiscale.  

 

2. Con il presente avviso si informano gli azionisti del CS Investment Funds 2 – 

Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund (detto 

“comparto” ai fini di questo punto) che il consiglio d'amministrazione della 

società di gestione ha deciso di ridurre le posizioni minime per le classi di 

azioni/quote SA”, “SAH”, “SB” e “SBH” del comparto da EUR/CHF/USD 

500'000 a EUR/CHF/USD zero alla data della presente pubblicazione. 

 

Lussemburgo, 23 novembre 2017 
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Si invitano gli azionisti a osservare che, una volta che le modifiche 

summenzionate saranno entrate in vigore, il nuovo prospetto informativo della 

società, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), l'ultima versione del 

rapporto annuale e semestrale e lo statuto societario possono essere ritirati o 

richiesti presso la sede legale della società secondo quanto stabilito dalle 

disposizioni del prospetto informativo. 

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

 

 

Lussemburgo, 23 novembre 2017 

 

Il consiglio d’amministrazione 

 

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

