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Lussemburgo, 6 dicembre 2016 

 

 

Avviso ai titolari delle quote / agli azionisti 

 

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A. 

société anonyme 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo no. B 72 925 

La "società di gestione" che opera a 

proprio nome e per conto di 

CS Investment Funds 11 
Fondo comune d’investimento 

(il “fondo”) 

********************************************* 

CS Investment Funds 2 
Società d'investimento a capitale 

variabile di diritto lussemburghese 

5, rue Jean Monnet,  

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S del Lussemburgo B 124.019 

(la “società”) 

 

 Con il presente avviso si informano i titolari delle quote dei comparti “Credit Suisse 

(Lux) European Property Equity Fund”, un comparto del CS Investment Funds 

11, (detto di seguito il "comparto oggetto di fusione") e gli azionisti del “Credit 

Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser Equity Fund”, un comparto 

del CS Investment Funds 2, (detto di seguito il "comparto ricevente"), ridenominato 

“Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund” il 30 

novembre 2016, che i consigli d'amministrazione della società di gestione e della 

società hanno deciso di fondere le rispettive classi del comparto oggetto di fusione 

con le classi 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 collettivi con le relative modifiche successive, 

mediante il trasferimento di tutte le relative attività e passività con effetto al 30 

novembre 2016. 

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

sono state rimborsate entro le ore 15:00 (ora dell'Europa centrale) del 21 

novembre 2016 nelle classi di azioni del comparto ricevente sono stati calcolati 

sulla base dei valori patrimoniali netti calcolati il 30 novembre 2016 sulla base dei 

corsi di chiusura del 29 novembre 2016, come specificato di seguito: 

Comparto oggetto di fusione 

CS Investment Funds 11 

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund 

Classe 
(moneta) 

 

ISIN 

 

Valore 

 

Valore patrimoniale netto 

B (EUR) LU0129337381 1235387 20,097060 

DB (EUR) LU0145376199 1403041 
1.508,210871 

(FX 1,06195) (= USD 1.601,644535) 

IB (EUR) LU0129337548 1235389 
2.351,356396 

(FX 1,06195) (= USD 2.497,022925) 

UB (EUR) LU1144401673 26378832 
8,520436 

(FX 1,06195) (= USD 9,048277) 

 

Comparto ricevente 

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund 

(precedentemente denominato: Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser 

Equity Fund) 

Classe di azioni 
(moneta) 

 

ISIN 

 

Valore 

 

Valore patrimoniale netto 

BH (EUR) LU1483617970 33748645 20,097060 

DA (USD) LU1215828135 27799595 865,566723 

IB (USD) LU1483618358 33748652 2.497,022925 

UA (USD) LU1144416358 26377038 8,022799 

 

 



 

2 

 

I titolari delle quote del comparto oggetto di fusione possono ottenere 

gratuitamente o su richiesta l’ultima versione dei prospetti informativi, delle 

informazioni chiave per gli investitori nonché degli ultimi rapporti annuali e 

semestrali e il regolamento di gestione del fondo d'investimento, presso la sede 

legale della società di gestione. I documenti sono disponibili inoltre su www.credit-

suisse.com. 

Si invitano gli azionisti del comparto ricevente a osservare che il nuovo prospetto 

informativo della società, 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. 

I titolari delle quote del comparto oggetto di fusione e gli azionisti del comparto 

ricevente sono invitati a informarsi in merito alle possibili implicazioni fiscali della 

fusione summenzionata nel loro paese di cittadinanza, residenza o domicilio. 

La società di gestione 

Il consiglio d’amministrazione della società 

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

