
 
 
CS Investment Funds 4  Avviso agli azionisti 
Società d'investimento a capitale variabile ai sensi del diritto lussemburghese  
5, rue Jean Monnet,   
L-2180 Lussemburgo, R.C.S. Luxembourg B 134.528  
(la "Società")  
 
 
 
 
Come annunciato in precedenza nell'avviso del 23 dicembre 2015, il consiglio d'amministrazione della Società ha deciso, nel 
miglior interesse degli Azionisti, di liquidare il comparto Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund (il “Comparto”), poiché 
quest'ultimo non può più essere gestito adeguatamente nel miglior interesse degli Azionisti in seguito a rimborsi costanti e 
regolari.   
 
È stato inoltre annunciato che durante una parte della fase del processo di liquidazione e fino alle ore 12.00 del 21 marzo 2016 
gli ordini di rimborso saranno ancora accettati ed eseguiti secondo i termini del presente Prospetto informativo e in base al 
principio di parità di trattamento degli azionisti.  
 
Si invitano gli Azionisti a tenere presente in particolare che, nell'eventualità in cui in un qualsiasi trimestre civile gli ordini netti 
aggregati di rimborso (comprese le sottoscrizioni aggregate nette nel corso del trimestre) superassero il 20% del valore 
patrimoniale netto del patrimonio totale netto iniziale del Comparto all'inizio del trimestre civile in questione, il valore patrimoniale 
netto del Comparto potrà essere determinato sulla base dei prezzi bid (al posto di qualsiasi spread fissato) ragionevolmente 
quotati ai partecipanti al mercato.  
 
Il consiglio d'amministrazione della Società desidera inoltre informare i suoi Azionisti che gli ordini netti aggregati di rimborso 
(comprese le sottoscrizioni aggregate nette durante il trimestre) hanno superato il 20% del valore patrimoniale netto del 
patrimonio totale netto iniziale del Comparto all'inizio del trimestre civile in questione e che il valore patrimoniale netto del 
Comparto sarà determinato sulla base dei prezzi bid a partire dalla data del presente avviso. 
 
 
Lussemburgo, 22 gennaio 2016  
 
Il consiglio d’amministrazione della Società 
 
 
 
 
 
 
 

   ISIN 
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  B USD Capitalisation  USD  LU0337322282  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  BH CHF Capitalisation  CHF  LU0337322522  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  BH EUR Capitalisation  EUR  LU0337322878  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  EB USD Capitalisation  USD  LU1043183638  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  EBH CHF Capitalisation  CHF  LU1038299415  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  IBH EUR Capitalisation  EUR  LU0337323256  

 


