
 

CS Investment Funds 2 

(la «società») 
Società di investimento a capitale variabile  

5, rue Jean Monnet, L-2180 LUSSEMBURGO 
R.C.S. Lussemburgo B 124 019 

 
 

Siamo lieti di invitare gli azionisti a partecipare all' 
 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 

degli azionisti (l'«AGO») che si terrà presso la sede legale della società in 5, rue Jean Monnet, L-2180 
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo,  
 

martedì 13 ottobre 2020 alle ore 11.00  
 
con il seguente ordine del giorno: 

 
1. approvazione del rapporto del Consiglio d'amministrazione all'AGO; 

2. approvazione del rapporto del revisore contabile indipendente; 

3. approvazione del rapporto d'esercizio annuale certificato al 31 maggio 2020; 

4. allocazione dell'utile netto;  

5. discarico al consiglio d'amministrazione; 

6. nomina del Consiglio d'amministrazione; 

7. nomina del revisore contabile indipendente. 

 

La delibera delle risoluzioni all'ordine del giorno può avvenire senza quorum, a semplice maggioranza delle 
azioni presenti o rappresentate all'assemblea. 

 

Date le attuali circostanzi riguardanti il COVID-19 e in considerazione del Regolamento granducale del 20 
marzo 2020, che introduce misure sulle assemblee e riunioni presso le società e altre entità giuridiche, non 

verrà organizzata alcuna riunione fisica per l'AGO. Di conseguenza, non potrete partecipare all'AGO di persona. 
 

Chi desidera partecipare all'AGO tramite conferenza telefonica deve comunicarlo alla società di gestione Credit 
Suisse Fund Management S.A., sette giorni di calendario prima dell'AGO, per telefono al numero +352 43 

61 61 1, via fax al numero +352 43 61 61 402 oppure via e-mail all'indirizzo e-mail 
list.luxcsfmcorporate@credit-suisse.com. 
 

Allo scopo di poter prendere parte all'assemblea tramite conferenza telefonica, gli azionisti sono invitati a 
bloccare le proprie azioni presso il depositario almeno tre giorni di calendario prima dell'AGO e a presentare 

alla sede legale della società il relativo certificato, che attesta che queste azioni rimarranno bloccate sino alla 
fine dell'AGO.  

 
Gli azionisti potranno inoltre votare anche mediante moduli di delega, disponibili presso la sede legale della 

società. Per poter essere presi in considerazione, i moduli di delega debitamente compilati e firmati devono 
pervenire alla sede legale della società almeno tre giorni di calendario prima dell'AGO. 

 
Ogni azione di qualsiasi classe detenuta il giorno dell'AGO 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. 

 
 

 



 

 
Con la presente comunicazione si informano gli azionisti che il rapporto del revisore contabile autorizzato, il 

rapporto del Consiglio d'amministrazione, nonché l'ultimo rapporto d'esercizio annuale possono essere ottenuti 
su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della società. 

 
 

Il Consiglio d'amministrazione 


