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CS INVESTMENT FUNDS 5 
Società di investimento a capitale variabile  

5, rue Monnet, L-2180 Lussemburgo 
RCS Luxemburg B 81.507 

(la "Società") 

 

Avviso agli Azionisti di 

 

 

CS Investment Funds 5 

Gli azionisti della Società (gli "Azionisti") sono invitati a partecipare all'assemblea generale straordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea 

generale straordinaria") che si terrà alle ore 15:00 CET del giorno 31 ottobre 2018 presso la sede legale della Società al n. 

5 di rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, allo scopo di modificare lo statuto data la decisione del consiglio d’amministrazione della 

società di revocare alla Credit Suisse Fund Management S.A. il mandato di società di gestione della società nominando al suo posto la 

Multiconcept Fund Management S.A. quale nuova società di gestione con effetto a partire dal 1° novembre 2018. 
 

L'ordine del giorno della predetta Assemblea generale straordinaria è il seguente: 

 

1. Modifica del nome della società da "CS Investment Funds 5" a "River and Mercantile Investment Funds" ed conseguente 

revisione dell'articolo 1 dello statuto della società con effetto a partire dal 1° novembre 2018. 

 

2. Modifica e sostituzione di tutti i rappresentanti delle società Credit Suisse e Credit Suisse Group con i referenti della società 

River and Mercantile Group e conseguente revisione dell’articolo 16 dello statuto della società con effetto a partire dal 1° 

novembre 2018.  

 

3. Attuazione delle dimissioni dei seguenti membri del consiglio di amministrazione e dei compiti assegnati in qualità di direttori 

della società con effetto a partire dal 1° novembre 2018 

a. Mr Dominique Délèze 

b. Mr Josef H.M. Hehenkamp 

c. Mr Rudolf Kömen 

d. Mr Guy Reiter 

e. Mr Fernand Schaus 

 

4. Nomina delle seguenti persone quali nuovi membri del consiglio d’amministrazione: 

a. Mr Kevin Hayes, River and Mercantile Group 

b. Mr William Blackwell, direttore indipendente 

c. Mr Alex Vilchez, direttore indipendente 

 

In seguito all’approvazione delle suddette modifiche, il nuovo Prospetto della società, le informazioni chiave per gli invest itori (KIID), 

l’ultimo bilancio semestrale e annuale e lo statuto saranno disponibili presso la sede legale della Società secondo quanto riportato nel 

Prospetto. I documenti saranno inoltre disponibili al sito internet https://multiconcept.credit-suisse.com. 

 

Ai i sensi della legge del Lussemburgo del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali e delle relative modifiche, l'assemblea 

generale straordinaria degli azionisti si considera validamente tenuta unicamente se all'assemblea è presente o rappresenta almeno la 

metà del capitale della società. L'approvazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale straordinaria richiede una 

maggioranza pari ai due terzi dei voti espressi. L’approvazione dei punti 3 e 4 non richiede alcun quorum minimo di partecipazione e si 

considera valida se approvata dalla maggioranza semplice dei votanti. 

 

Gli Azionisti che non possono presenziare all'Assemblea generale straordinaria possono votare mediante modulo di delega disponibile 

presso la sede legale della Società. Al fine di essere prese in considerazione, le deleghe debitamente compilate e firmate devono 

pervenire alla sede legale della Società almeno 3 giorni solari prima dell'assemblea. 
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CS Investment Funds 5 

Allo scopo di poter prendere parte all’assemblea gli azionisti sono invitati a bloccare le proprie azioni presso il depositario almeno 5 

giorni civili prima del giorno dell’assemblea, il 26 ottobre 2018 e a presentare alla sede legale della società il relativo certificato, che 

attesta che queste azioni rimarranno bloccate sino alla fine dell’assemblea. 

 

Ogni azione di qualsiasi classe detenuta il giorno dell’asseblea dà diritto a un voto, indipendentemente dal valore patrimoniale netto 

per azione all’interno della propria classe, nel rispetto delle limitazioni imposte dalla legge. Gli azionisti che detengono unicamente 

frazioni di azioni non sono autorizzati a votare sugli argomenti all’ordine del giorno. 

 

Si informano gli azionisti che le modifiche proposte possono essere ottenuti su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della 

società. 

 

Lussemburgo, 17 ottobre 2018 

 

Il Consiglio di amministrazione 


