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Avviso agli azionisti di CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund 

 

Con il presente avviso si informano gli azionisti del Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund (il “comparto”) 

che il consiglio d'amministrazione della società (il “consiglio d'amministrazione”) ha deciso di liquidare la seguente 

classe di azioni (la “classe”) del comparto, secondo quanto specificato di seguito, con effetto a decorrere dal 12 

agosto 2016 (la “data finale”). 

 

Nome del fondo Classe di 

azioni 

Moneta ISIN Valore 

Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD LU0808572415 19077394 

 

Il consiglio d'amministrazione ritiene che la liquidazione di questa classe sia nel miglior interesse dei suoi azionisti, 

poiché l'attuale valore netto della classe non raggiunge il livello minimo affinché tale classe. Alla data di conclusione il 

consiglio d'amministrazione procederà pertanto al rimborso forzato delle azioni della classe (le "azioni"). 

Non verranno pertanto più accettate ulteriori sottoscrizioni o rimborsi di azioni dopo le ore 15:00 del 12 agosto 2016, 

data del presente avviso.. 

Le azioni verranno rimborsate forzatamente al valore patrimoniale netto per singola azione calcolato il 17 agosto 2016 

(in base all’ultima data di calcolo del valore patrimoniale netto al 16 agosto 2016). Il pagamento degli importi relativi ai 

rimborsi risultanti dal rimborso forzato verrà effettuato al più tardi entro il19 agosto 2016 (la “data di pagamento”) 

nella rispettiva moneta di riferimento. 

 

Con riferimento alla classe, nel comparto è stata costituita un’apposita riserva per tutti i debiti ancora in essere nonché 

per qualsiasi debito che sorgerà in relazione con la liquidazione. 

 

Si invitano gli azionisti a osservare che la liquidazione della classe potrebbe avere conseguenze fiscali. Gli azionisti in 

dubbio riguardo alla loro posizione fiscale dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali indipendenti. 

 

Gli importi dei rimborsi relativi alle azioni per le quali non ha potuto essere effettuato il pagamento agli azionisti verrà 

depositato presso la Caisse de Consignation in Lussemburgo per conto delle persone aventi diritto ad esso non appena 

possibile dopo la data di Pagamento. 

 

Lussemburgo, 12 agosto 2016 

 

 

Il consiglio d’amministrazione 

 


