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Lussemburgo 

22 ottobre 2021  

 

Informazioni per gli azionisti 
 

 

 
CS Investment Funds 4 

Società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese  

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 134.528 

(la "società") 

 

 

Avviso agli azionisti della società 

 

Si informano gli azionisti del comparto Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund (il “comparto”) che il 

Consiglio di amministrazione della società ha deciso di eseguire uno stock split di determinate classi di quote 

nel comparto. 

 

Classe di quote Moneta ISIN 

FB EUR LU0522193530 

FBH CHF LU0566061908 

FBH GBP LU0566065560 

FBH USD LU0566063516 

 

Lo stock split sarà eseguito con un rapporto di 10 a 1 e sarà eseguito allo scopo di aumentare la liquidità di 

determinate classi di quote nel comparto ed espandere la sua base di azionisti, riducendo il prezzo delle azioni 

del comparto.  

 

Gli azionisti che presenteranno le proprie domande di sottoscrizione, riscatto e conversione nel comparto fino 

alla data limite 26 ottobre 2021, ore 12:00 (ora dell’Europa centrale) continueranno a negoziare al valore netto 

d'inventario delle azioni pre-split, datato 3 novembre 2021 e calcolato il 4 novembre 2021. 

 

Gli azionisti non sono tenuti a intraprendere alcuna azione. L'agente di registrazione e trasferimento eseguirà lo 

stock split direttamente sulle azioni registrate nel conto dell’azionista. 

 

Le domande di sottoscrizione, riscatto e conversione nel comparto saranno chiuse in data 3 novembre 2021, 

ovvero non saranno elaborati sottoscrizioni, riscatti o conversioni con valore netto d'inventario datato 10 

novembre 2021. 

 

Lo stock split si baserà sui valori netti d'inventario datati 10 novembre 2021 e calcolati in data 11 novembre 

2021. 

 

Ciascun azionista riceverà nove (9) azioni supplementari per ciascuna azione detenuta. 

 

Gli azionisti riceveranno un avviso dall'agente di registrazione e trasferimento, che li informerà circa il numero di 

azioni aggiunte ai rispettivi conti registrati nel contesto dello stock split.  
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Il comparto negozierà ai propri valori netti d'inventario post-split per qualsiasi domanda di sottoscrizione, riscatto 

e conversione nel comparto presentata alla data limite del 10 novembre 2021, ore 12:00 (ora dell’Europa 

centrale), in base ai valori netti d'inventario datati 17 novembre 2021 e calcolati il 18 novembre 2021. 

 

Gli azionisti devono tenere presente che l’attuale prospetto della società, i documenti contenenti le informazioni 

chiave per gli investitori e gli statuti sono ottenibili in conformità con le disposizioni del prospetto presso la sede 

legale della società, o su Internet all’indirizzo www.credit-suisse.com. 

 

 

Lussemburgo, 22 ottobre 2021 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

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

