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 Avviso agli azionisti del Credit Suisse (Lux) USA ILC Equity Fund  

(il "comparto") 

Con il presente avviso si informano gli azionisti del comparto che il consiglio 

d'amministrazione della società (il "consiglio d'amministrazione") ha 

riscontrato che l'attuale valore patrimoniale netto del comparto non consente più 

a quest'ultimo di essere gestito nell'interesse degli azionisti. 

Di conseguenza, il consiglio d'amministrazione ha deciso di avviare il processo di 

liquidazione del comparto con effetto a partire dal 23 novembre 2016. 

L'emissione e il rimborso delle azioni di ciascun comparto si sono pertanto 

conclusi il 22 novembre 2016 alle ore 15:00 (ora dell'Europa centrale). 

Nel valore patrimoniale netto del comparto è stata costituita un’apposita riserva 

per i debiti ancora in essere nonché per qualsiasi debito che sorgerà in relazione 

con la liquidazione.  

I ricavi netti di liquidazione del comparto verranno calcolati il 30 novembre 2016 

con data di valuta 2 dicembre 2016 o in una qualsiasi data successiva, quando 

tutte le informazioni richieste saranno disponibili, e verranno comunicati in seguito 

agli azionisti. 

Si invitano gli azionisti a osservare che la liquidazione del comparto potrebbe 

avere conseguenze fiscali. Gli azionisti in dubbio riguardo alla loro posizione 

fiscale dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali indipendenti in merito alle 

conseguenze fiscali in Lussemburgo o alle altre conseguenze fiscali di tale 

liquidazione. 

Gli importi di liquidazione e di rimborso che non possono essere distribuiti agli 

azionisti alla chiusura della liquidazione vengono depositati presso la "Caisse de 

Consignation" in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione. 

Dopo la chiusura della liquidazione i conti e i libri del comparto summenzionato 

saranno depositati presso la Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. e 

custoditi per cinque anni. 

Lussemburgo, mercoledì, 23 novembre 2016 

Il consiglio d’amministrazione 


