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Avviso agli azionisti del Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV 

(il «comparto») 

 

Chiusura delle sottoscrizioni 

 

Dalla riapertura delle sottoscrizioni, iniziata il 7 ottobre 2019, il comparto ha 

registrato un afflusso elevato di fondi. Il patrimonio in gestione del comparto si sta 

avvicinando a un livello oltre il quale sarà difficile per il comparto raggiungere il 

rendimento alla scadenza a cui punta.  

Per questo motivo, il consiglio d'amministrazione ha deciso di chiudere le 

sottoscrizioni del comparto a partire dalle ore 15:00 (ora dell'Europa centrale) del 15 

novembre 2019. I rimborsi saranno possibili in qualsiasi momento. Di seguito le 

classi di azioni interessate da questo provvedimento:  

 

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

 
classe di 

azioni 
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 

IBH GBP LU1886381125 

UA USD LU1886386272 

UB USD LU1886386942 

 

Si informano inoltre gli azionisti che il consiglio d'amministrazione può decidere in 

qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione, di riaprire nuovamente il comparto 

ad ulteriori sottoscrizioni. 

 

In tal caso gli azionisti saranno informati in conformità con quanto disposto nel 

capitolo 14, «Informazioni per gli azionisti», del prospetto informativo. 

 

Si invitano gli azionisti a osservare che, una volta che le modifiche summenzionate 

saranno entrate in vigore, le informazioni chiave per gli investitori (KIID) aggiornate 

potranno essere ottenute anche presso la sede legale della società, secondo le 

disposizioni contenute nel presente prospetto informativo. 

 

I documenti sono disponibili inoltre su www.credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 31 ottobre 2019 

 

Il consiglio d’amministrazione 
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