
 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

  
 

  

  

 

 

      
       

     

 

    
 

  

  

 

 

  

           

           

        

          

          

       

           

        

   

 

                

               

          

              

  

 
 

     

 

   

 

    

 

     

    

 

  

        

 

   

 

   

  

     

    

 

           

            

          

          

  

           

   

  

 

 

Lussemburgo, 30 giugno 2017 

Avviso agli Azionisti 

Credit Suisse Nova (Lux) 
Società di investimento a capitale 

variabile di diritto lussemburghese 

5, rue Jean Monnet 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Luxembourg B 111 925 

(Non autorizzato alla distribuzione agli investitori 
di dettaglio in Italia (bensì unicamente agli 

investitori professionali, secondo l’articolo 32 

AIFMD)) 

CS Investment Funds 4 
Società di investimento a capitale 

variabile di diritto lussemburghese 

5, rue Jean Monnet 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Luxembourg B 134 528 

Con la presente si avvisano gli azionisti di Credit Suisse Nova (Lux) Multi-Trend 

Fund, un comparto di Credit Suisse Nova (Lux) (il "Comparto incorporato"), e gli azionisti 

di Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund, un comparto di CS Investment Funds 4 (il 

"Comparto incorporante"), che i consigli di amministrazione delle Società hanno deciso di 

procedere alla fusione delle classi di azioni interessate del Comparto incorporato nelle 

corrispondenti classi di azioni del Comparto incorporante, conformemente all'articolo 

1(20)(a) e alle disposizioni del Capitolo 8 della Legge lussemburghese del 17 dicembre 

2010 sugli organismi di investimento collettivo e successive modificazioni, trasferendone 

tutte le attività e passività con effetto a decorrere dal 21 giugno 2017. 

I rapporti di concambio tra le Classi di azioni del Comparto incorporante e le Classi di 

azioni del Comparto incorporato di cui non è stato richiesto il rimborso entro le ore 15 

(ora dell'Europa Centrale) del 14 giugno 2017 sono stati determinati sulla base dei valori 

patrimoniali netti calcolati il 21 giugno 2017 in funzione dei prezzi di chiusura del 20 

giugno 2017 come segue: 

Comparto incorporato 
Credit Suisse Nova (Lux) Multi-Trend Fund 

Classe di azioni ISIN Valoren Valore patrimoniale 

netto (Valuta) 

EBH (JPY) LU1407713681 32466165 96.205,091954 
(collettivamente le "Società") 

MB (USD) LU1304624304 30035799 966,526654 

Comparto incorporante 

CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund 

Classe di azioni ISIN Valoren Valore 

(Valuta) patrimoniale netto 

EBH (JPY) LU1517926934 34570852 96.205,091954 

MB (USD) LU1517927668 34570873 966,526654 

Le versioni più recenti dei prospetti informativi, dei documenti contenenti le informazioni 

chiave per gli investitori / della scheda informativa, degli statuti e delle ultime relazioni 

annuali e semestrali delle Società possono essere ottenute in conformità alle disposizioni 

dei relativi prospetti informativi presso la sede legale delle Società o consultati su internet 

all'indirizzo www.credit-suisse.com. 

Gli azionisti sono invitati a informarsi in merito alle possibili conseguenze fiscali delle 

suddette modifiche nei propri paesi di cittadinanza, residenza o domicilio. 

I consigli di amministrazione delle Società 
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http://www.credit-suisse.com/

