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CS INVESTMENT FUNDS 1 
Società d’investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese 
5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo 
R.C. Lussemburgo B 131.404 
(la “società”) 
 
 
Con il presente avviso si informano gli azionisti del comparto Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund (il “comparto”) 
che il consiglio d’amministrazione della società ha deciso di procedere a un frazionamento azionario per alcune classi di azioni 
del comparto.  
 

 
 
Il frazionamento azionario sarà effettuato in base a un rapporto di 10 a 1 e viene eseguito allo scopo di aumentare la liquidità di 
alcune classi di azioni del comparto e di estendere la base dei suoi azionisti riducendo il prezzo delle azioni del comparto.  
 
Saranno interessati dal frazionamento azionario gli azionisti che negozieranno azioni del comparto fino alle 15:00 (ora 
dell’Europa centrale) del 15 giugno 2015.  
 
Gli azionisti non sono tenuti a intraprendere alcuna azione. Il conservatore del registro e l'agente di trasferimento eseguiranno il 
frazionamento azionario direttamente sulle azioni registrate sul conto degli azionisti. 
 
Le sottoscrizioni e i rimborsi di azioni del comparto si chiuderanno il 16 giugno 2015. 
 
Il frazionamento azionario sarà basato sui valori patrimoniali netti del 16 giugno 2015 e calcolati il 17 giugno 2015. 
 
Ciascun azionista riceverà nove (9) azioni aggiuntive per ogni azione detenuta. 
 
Gli azionisti riceveranno un avviso dal conservatore del registro e dall'agente di trasferimento che li informerà in merito al numero 
di azioni aggiunte al loro conto registrato in questione nell'ambito del frazionamento azionario.  
 
Il 17 giugno 2015 il comparto verrà trattato ai suoi valori patrimoniali netti post frazionamento. 
 
Si invitano gli azionisti a osservare che il prospetto informativo aggiornato della società, le informazioni chiave per gli investitori e 
lo statuto societario possono essere ritirati o richiesti presso la sede legale della società oppure scaricati da Internet sul sito 
www.credit-suisse.com. 
 
Lussemburgo, venerdì, 12 giugno 2015 
 
 
Il consiglio d’amministrazione 

 

Classe di azioni Moneta ISIN 
EB USD LU1120824252 

EBH EUR LU1120824336 
IB USD LU1120824419 

IBH EUR LU1120824682 
IBH CHF LU1120824500 

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

