
 

 

CS INVESTMENT FUNDS 6 
Società d’investimento a capitale variabile 

5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Luxembourg B 212.390 

(la “società”) 

 

Siamo lieti di invitare gli azionisti a partecipare all’ 

 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 

degli azionisti (l’“AGO”) che si terrà martedì 14 luglio 2022 alle ore 15.00 CET (ora dell’Europa centrale) presso 

la sede legale della società in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, 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 al 31 dicembre 2021; 
4. allocazione dell’utile netto;  

5. manleva dei membri del 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. 

 

Nelle circostanze attuali dovute all’epidemia COVID-19 e vista la legge del 17 dicembre 2021 che estende le 

misure relative alle riunioni nelle aziende e in altre entità giuridiche, l’AGO si svolgerà senza la presenza fisica dei 

partecipanti. In altre parole, non sarà possibile essere presenti di persona.  

Qualora partecipasse via conferenza telefonica all’AGO, le raccomandiamo di informare la società di gestione, 

Credit Suisse Fund Management S.A., sette giorni civili 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 prendere parte via conferenza telefonica all’assemblea gli azionisti sono invitati a bloccare le proprie 

azioni presso il depositario almeno tre giorni civili prima del giorno di assemblea e a presentare alla sede legale 

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

 

È possibile anche votare per delega utilizzando il modulo allegato alla presente. Al riguardo, la preghiamo di voler 

sottoscrivere il modulo di delega e di trasmetterlo via fax o via e-mail all’amministrazione centrale almeno 3 giorni 

civili prima della data fissata per l’assemblea e inviare l’originale via posta ordinaria presso la sede legale della 

società. 

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 
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