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Lussemburgo, 26 settembre 2018 

 

 

Avviso agli azionisti del CS Investment Funds 5 

 

 

 

 

CS INVESTMENT FUNDS 5 
Società d’investimento a capitale 

variabile di diritto lussemburghese 

 

5, rue Jean Monnet, 

L- -2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo B 81.507 

 

(la "società") 

 

 Con il presente avviso si informano gli azionisti del CS Investment Funds 5 (“la 

società”) che il consiglio d’amministrazione della società ha deciso 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.  

Con effetto alla stessa data, tutti i membri del consiglio d’amministrazione 

rassegneranno le dimissioni dalla loro carica e verrà convocata un'assemblea 

generale degli azionisti della società per valutare e decidere in merito alla nomina 

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

 Kevin Hayes, River and Mercantile Group 

 William Blackwell, direttore indipendente 

 Alex Vilches, direttore indipendente. 

Nella stessa occasione gli azionisti della società saranno invitati a valutare e 

decidere in merito a una modifica del nome della società da "CS Investment 

Funds 5" a "River and Mercantile Investment Funds" ed a una conseguente 

revisione dell'articolo 1 dello statuto della società a questo riguardo. 

Un avviso di convocazione separato sarà inviato in tempo utile agli azionisti della 

società, alle condizioni previste dalla legge lussemburghese, per invitarli a prendere 

parte all’’assemblea generale. 

I comparti della società saranno ridenominati come indicato di seguito: 

Vecchio nome Nuovo nome 

Credit Suisse (Lux) Global Emerging 

Market ILC Equity Fund (USD) 

River and Mercantile Emerging 

Market ILC Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Small & 

Mid Cap Emerging Market ILC Equity 

Fund 

River and Mercantile Emerging 

Market Opportunities ILC Equity Fund 

Si informano infine gli azionisti che la P-Solve LLC, il gestore degli investimenti dei 

comparti, ha cambiato il proprio nome in River and Mercantile LLC. Questa 

modifica è entrata in vigore il 23 aprile 2018. 
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Quale conseguenza delle modifiche summenzionate, la società cesserà di essere 

gestita dal Credit Suisse Group e sarà invece gestita come parte del River and 

Mercantile Group. La gestione dei portafogli dei comparti continuerà a essere 

operata dallo stesso team dell’Industrial Life Cycle (ILC). Il team ILC è stato 

trasferito dal Credit Suisse alla River and Mercantile PLC (in precedenza P-Solve 

LLC) nel giugno del 2017 e ha continuato a gestire i comparti a tutt’oggi.  

Una volta che le modifiche summenzionate saranno entrate in vigore, il nuovo 

prospetto informativo della società, le informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

rilevanti, 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. I documenti sono 

disponibili inoltre su https://multiconcept.credit-suisse.com. 

Gli azionisti che non concordano con queste modifiche possono farsi rimborsare 

gratuitamente le loro azioni entro il 26 ottobre 2018.  

Lussemburgo, 26 settembre 2018 

 

Il consiglio d’amministrazione  

 

https://multiconcept.credit-suisse.com/

