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Lussemburgo, 28 novembre 2017 

 

 

Comunicazione agli azionisti 

 

 

 

 

CS Investment Funds 2 
Società d’investimento a capitale 

variabile di diritto lussemburghese 

Sede legale: 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo no. B 124 019 

(la "società") 

 Con il presente avviso si informano gli azionisti  diCredit Suisse (Lux) Global ILC 

Equity Fund, un comparto del CS Investment Funds 2, (detto di seguito il "comparto 

oggetto di fusione") e di Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund, un 

comparto del CS Investment Funds 2, (il "comparto ricevente") che il consiglio 

d'amministrazione della società ha deciso di fondere le rispettive classi di azioni del 

comparto oggetto di fusione con le classi di azioni 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 collettivo 

con le relative modifiche successive, mediante il trasferimento di tutte le relative attività 

e passività con effetto al 20 novembre 2017. 

 

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

state rimborsate entro le ore 15:00 (ora dell'Europa centrale) del 13 novembre 2017 nelle 

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

netti calcolati il 20 novembre 2017 sulla base dei corsi di chiusura del 17 novembre 

2017, come specificato di seguito: 

 
Comparto oggetto di fusione 
CS Investment Funds 2 
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund 

 

Classe di azioni 

(moneta) 

 

ISIN 

 

Valore 

 

Valore 

patrimoniale netto 

B (USD) LU1005335028 23115302 123.201191 

EB (USD) LU1005335374 23115312 1,287.218569 

IB (USD) LU1087890932 24903125 1,120.659291 

UB (USD) LU1138699415 26346403 117.979188 

UBH (CHF) LU1144422240 26381847 111.691110 

 

Comparto ricevente 

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

 

Classe di azioni 

(moneta) 

 

ISIN 

 

Valore 

 

Valore 

patrimoniale netto 

B (USD) LU0439730457 10348396 17.076847 

EB (USD) LU0445928608 10445644 1,861.879920 

IB (USD) LU0439730887 10348401 1,535.383446 

UB (USD) LU1144417679 26378214 11.742464 

UBH (CHF) LU1144417752 26378222 11.137425 

 

 



 

2 

 
 

 

 

 

 

 

Si invitano gli azionisti del comparto oggetto di fusione e del comparto ricevente a 

osservare che l'ultima versione del prospetto informativo della società, le informazioni 

chiave per gli investitori, gli ultimi rapporti annuali e semestrali e lo statuto della 

società 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 

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

