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Classe di azioni 

(moneta) 

Utili netti della liquidazione per singola 

azione al 17 novembre 2016 

Classe di azioni corrispondente 

del fondo target  

Valore per azione ricevuta 

del fondo target 

Classe B (USD) 159.072352 Classe B (USD) 139.964544 

Classe BH (CHF) 140.612172 Classe BH (CHF) 110.405646 

Classe BH (EUR) 149.166260 Classe B (EUR) 246.169252 

Classe UB (USD) 86.586015  

(FX 1.06745) ( = EUR 81.11482) 

Classe UB (EUR) 89.973178 

Classe UBH (CHF) 83.861467 Classe UBH (CHF) 88.339447 

Classe UBH (EUR) 85.167614 Classe UB (EUR) 89.973178 

 

 

I ricavi di liquidazione e di rimborso che non possono essere distribuiti agli azionisti 

alla chiusura della liquidazione vengono depositati presso la "Caisse de 

Consignations" in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione 

statutario. 

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, 23 novembre 2016 

 

Il consiglio d’amministrazione 

  Lussemburgo, 23 novembre 2016 

 

 

Comunicazione agli azionisti 

Ricavi della liquidazione 
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 Avviso agli azionisti del Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund 

Con il presente avviso si informano gli azionisti del CS Investment Funds 5 – Credit 

Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund (il "comparto") che il consiglio 

d’amministrazione della società (il "consiglio d'amministrazione") ha messo in 

liquidazione il comparto il 17 novembre 2016, secondo l’avviso agli azionisti 

pubblicato il 14 ottobre 2016. 

I ricavi netti della liquidazione, calcolati per singola azione del comparto il 17 

novembre 2016, saranno accreditati ai singoli depositari/azionisti con data di valuta 

18 novembre 2016. I titolari delle quote delle rispettive classi hanno ricevuto pertanto 

valori patrimoniali del comparto, costituite da azioni del Credit Suisse (Lux) Global 

Prestige Equity Fund, un comparto del CS Investment Funds 2 (il "target fund").  

Il valore degli utili netti della liquidazione e il valore per azione del fondo target sono i 

seguenti: 
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Classe di azioni 

(moneta) 

Utili netti della liquidazione per singola 

azione al 17 novembre 2016 

Classe di azioni corrispondente 

del fondo target  

Valore per azione ricevuta 

del fondo target 

Classe B (USD) 125.098704 Classe A (USD) 6.851648 

Classe UB (USD) 87.470042 Classe UA (USD) 7.583536 

 

I ricavi di liquidazione e di rimborso che non possono essere distribuiti agli azionisti 

alla chiusura della liquidazione vengono depositati presso la "Caisse de 

Consignations" in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione 

statutario. 

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, 23 novembre 2016 

 

Il consiglio d’amministrazione 

 Lussemburgo, 23 novembre 2016 

 

 

Comunicazione agli azionisti 

Ricavi della liquidazione 

 

 

 

CS Investment Funds 5 
Società d’investimento a capitale 

variabile di diritto lussemburghese 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 81.507 

(la "società") 

 

 Avviso agli azionisti del Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund  

Con il presente avviso si informano gli azionisti del CS Investment Funds 5 – Credit 

Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund (il "comparto") che il consiglio 

d’amministrazione della società (il "consiglio d'amministrazione") ha messo in 

liquidazione il comparto il 17 novembre 2016, secondo l’avviso agli azionisti 

pubblicato il 14 ottobre 2016. 

I ricavi netti della liquidazione, calcolati per singola azione del comparto il 17 

novembre 2016, saranno accreditati ai singoli depositari/azionisti con data di valuta 

21 novembre 2016. Gli azionisti delle rispettive classi hanno ricevuto pertanto valori 

patrimoniali del comparto, costituiti da azioni del Credit Suisse (Lux) Asia Pacific 

Income Maximiser Equity Fund, un comparto del CS Investment Funds 2 (il "target 

fund") ridenominato CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Asia Pacific 

Income Equity Fund il 17 novembre 2016.  

Il valore degli utili netti della liquidazione e il valore per azione del fondo target sono i 

seguenti: 
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Classe di azioni 

(moneta) 

Utili netti della liquidazione per singola 

azione al 17 novembre 2016 

Classe di azioni corrispondente 

del fondo target  

Valore per azione ricevuta 

del fondo target 

Classe B (RUB) 
1,963.383260 

(FX 64.716286) ( = USD 30.338318) 

Classe B (USD) 98.759326 

Classe B (USD) 105.612479 Classe B (USD) 98.759326 

Classe BH (EUR) 91.397432 Classe BH (EUR) 93.068286 

Classe EB (USD) 73.025153 Classe EB (USD) 914.546372 

Classe IB (USD) 113.121059 Classe IB (USD) 113.121059 

Classe UB (USD) 138.613404 Classe UB (USD) 86.636851 

Classe UBH (EUR) 135.732542 Classe UBH (EUR) 84.939026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ricavi di liquidazione e di rimborso che non possono essere distribuiti agli azionisti alla 

chiusura della liquidazione vengono depositati presso la "Caisse de Consignations" in 

Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione statutario. 

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, 23 novembre 2016 

 

Il consiglio d’amministrazione 

  Lussemburgo, 23 novembre 2016 

 

 

Comunicazione agli azionisti 

Ricavi della liquidazione 

 

 

 

CS Investment Funds 5 
Società d’investimento a capitale 

variabile di diritto lussemburghese 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 81.507 

(la "società") 

 

 Avviso agli azionisti del Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund  

Con il presente avviso si informano gli azionisti del CS Investment Funds 5 – Credit 

Suisse (Lux) Russian Equity Fund (il "comparto") che il consiglio d’amministrazione 

della società (il "consiglio d'amministrazione") ha messo in liquidazione il comparto il 

17 novembre 2016, secondo l’avviso agli azionisti pubblicato il 14 ottobre 2016. 

I ricavi netti della liquidazione, calcolati per singola azione del comparto il 17 novembre 

2016, saranno accreditati ai singoli depositari/azionisti con data di valuta 21 novembre 

2016. I titolari delle quote delle rispettive classi hanno ricevuto pertanto valori 

patrimoniali del comparto, costituite da azioni del Credit Suisse (Lux) Global Emerging 

Market Brands Equity Fund, un comparto del CS Investment Funds 4 (il "target 

fund").  

Il valore degli utili netti della liquidazione e il valore per azione del fondo target sono i 

seguenti: 

 


