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Avviso ai titolari di quote del CS Investment Funds 11 - Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund 

 

Come precedentemente annunciato con l'avviso del 9.6.2020, il Consiglio di amministrazione della 

società di gestione del CS Investment Funds 11 - Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund informa con la 

presente i titolari delle quote che, secondo l'articolo 1(20)(a) e le disposizioni contenute nel capitolo 8 

della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo, CS 

Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (il «comparto oggetto di fusione») 

è stato fuso con CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund (il 

«comparto ricevente»), (la «fusione») in data 17.7.2020. 
 

I titolari delle quote del comparto oggetto di fusione che non hanno chiesto il rimborso né hanno convertito 

le loro posizioni prima delle ore 15:00 (ora dell'Europa centrale) del 9.7.2020 hanno ricevuto, in cambio 

del loro contributo, un certo numero di nuove classi di azioni del comparto ricevente. 
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Tale conversione è stata operata sulla base dei valori patrimoniali netti per quota del comparto oggetto di 

fusione calcolati il 17.7.2020 e basati sui prezzi di chiusura del 16.7.2020, come indicato di seguito: 

 

Comparto oggetto di fusione: 

CS Investment Funds 11 

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund 

Comparto ricevente:  

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund 

Classe di quote 

(moneta) 

Valore per classe di 

quote 

Classe di azioni 

corrispondente 

(moneta) 

Valore per azione ricevuta 

Classe B (EUR) 

LU0055733355 
442,030313 

Classe B (EUR) 

LU2066957817 
442,030313 

Classe DB (EUR) 

LU0145378054 
1.016,495414 

Classe DBP (EUR) 

LU2101404841 
1.016,495414 

Classe EB (EUR) 

LU0492886626 
1.084,198465 

Classe EBP (EUR) 

LU2101408321 
1.084,198465 

Classe IB (EUR) 

LU0108801654 
1.105,711061 

Classe IBP (EUR) 

LU2101409212 
1.105,711061 

Classe UB (EUR) 

LU1144402218 
11,063610 

Classe UBP (EUR) 

LU2101409139 
11,063610 

 

 
Si invitano i titolari delle quote/gli azionisti del comparto ricevente a tenere presente che il nuovo prospetto 

informativo del CS Investment Funds 2 (la «società»), il rispettivo Documento contenente le informazioni 

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

 

 
Lussemburgo, 17 luglio 2020 

 

La società di gestione 

 

 

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

