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CS Investment Funds 3 

Società d'investimento a capitale variabile 

di diritto lussemburghese 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 89.370 

 

(la “società”) 

Informazioni per i titolari di quote del Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 

2023 S-IV (il "comparto") 

 

Dato il considerevole numero di sottoscrizioni ricevute dal comparto dopo il suo lancio, il 

Consiglio di amministrazione aveva deciso di chiudere il comparto a ulteriori 

sottoscrizioni dal 29 marzo 2019, ore 15.00 CET. 

 

Dato l'evolversi delle condizioni di mercato, il gestore d'investimento del fondo ha ora 

identificato ulteriori opportunità che rientrano nell'universo d'investimento del comparto. 

Per questo motivo il Consiglio di amministrazione ha deciso di riaprire temporaneamente 

le sottoscrizioni per il comparto dal 7 ottobre 2019, ore 15.00 CET.  

 

I titolari di quote devono tenere presente che il Consiglio di amministrazione potrà 

decidere a propria discrezione di chiudere nuovamente il comparto a ulteriori 

sottoscrizioni in qualunque momento. In tal caso i titolari di quote verranno informati 

conformemente al capitolo 14 "Informazioni per i titolari di quote" del prospetto 

informativo.  

 

I riscatti rimangono possibili in qualsiasi momento. 

 

Sono interessate da questa misura le seguenti classi di quote.  

 

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV 

Classe Moneta ISIN 

A HKD LU1886375820 

A USD LU1886375663 

AH AUD LU1886376398 

AH SGD LU1886376125 

B HKD LU1886377016 

B USD LU1886376802 

BH EUR LU1886377529 

BH SGD LU1886377289 

IA USD LU1886379061 

IA25 USD LU1886381471 

IB USD LU1886380150 

UA USD LU1886386272 

UB USD LU1886386942 

Si avvertono i titolari di quote che, una volta che le modifiche saranno entrate in vigore, 

sarà possibile richiedere il Key Investor Information Document (KIID) aggiornato presso 

la sede legale della società in conformità alle disposizioni del prospetto informativo. 

 

I documenti sono disponibili anche al sito www.credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 26 settembre 2019 

Consiglio di amministrazione 

Lussemburgo  

26 settembre 2019 

Informazioni per i titolari di quote del Credit Suisse (Lux) Fixed 
Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV 
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