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Lussemburgo, 4 gennaio 2017 

 

 

Comunicazione ai titolari delle quote 

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund 

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A. 

société anonyme 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo no. B 72 925 

La "società di gestione" che opera a 

proprio nome e per conto del  

CS Investment Funds 13 
Fonds commun de placement 

(il “fondo”) 

 

 Con il presente avviso si informano i titolari delle quote del CS Investment Funds 

13 – Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund (detto il "comparto" ai 

fini di questo punto) che il consiglio d’amministrazione della società di gestione ha 

deciso di effettuare un frazionamento di quote di alcune classi di quote del 

comparto. 

 

Classe di quote Valuta ISIN 

IA USD USD LU0828907930 

IBH EUR EUR LU0828909043 

IB USD USD LU0828908078 

 

Il frazionamento di quote sarà effettuato in base a un rapporto di 10 a 1 e verrà 

eseguito allo scopo di aumentare la liquidità di alcune classi di quote del comparto 

e di estendere la base dei suoi titolari di quote riducendo il prezzo delle quote del 

comparto.  

 

Saranno interessati dal frazionamento azionario i titolari di quote che negozieranno 

quote del comparto fino alle 15:00 (ora dell'Europa centrale) dell'11 gennaio 

2017.  

 

I titolari delle quote non sono tenuti a intraprendere alcuna azione. Il conservatore 

del registro e l'agente di trasferimento eseguiranno il frazionamento direttamente 

sulle azioni registrate sul conto dei titolari delle quote. 

 

Le sottoscrizioni e i rimborsi di azioni del comparto si chiuderanno il 12 gennaio 

2017. 

 

Il frazionamento di quote verrà calcolato il 13 gennaio 2017 in base ai prezzi di 

chiusura del 12 gennaio 2017. 

 

Ciascun titolare di quote riceverà nove (9) quote aggiuntive per ogni quota 

detenuta. 

 

I titolari delle quote riceveranno un avviso dal conservatore del registro e 

dall'agente di trasferimento che li informerà in merito al numero di quote aggiunte 

al loro conto registrato in questione nell'ambito del frazionamento di quote.  

 

Il 13 gennaio 2017 il comparto verrà trattato ai suoi valori patrimoniali netti post 

frazionamento. 

 

Si invitano i titolari delle quote a osservare che l'attuale prospetto informativo del 

fondo, le informazioni chiave per gli investitori e il regolamento di gestione 

possono essere ritirati o richiesti presso la sede legale della società di gestione 

oppure scaricati da Internet sul sito www.credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 4 gennaio 2017 

 

Il Consiglio d’amministrazione della società 

 

 

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

