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Lussemburgo, 25 novembre 2020  

 

Informazioni per gli azionisti 
Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund  

 
CS Investment Funds 6 

Società d’investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese  

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 212.390 

 

(la "società") 

 

 

Si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione della società (il "Consiglio di 

amministrazione") ha deciso di disattivare la seguente classe di quote (la "classe") del comparto, secondo quanto 

indicato nella tabella di seguito, con effetto dall’11 dicembre 2020. 

 

Nome del comparto Classe di quote  ISIN 

Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund EAP LU1828116969 

 

Il Consiglio di amministrazione ritiene che la disattivazione della classe sia nell’interesse degli azionisti della classe, 

considerato che il patrimonio netto della classe non raggiunge il livello minimo per garantirne una gestione 

efficiente sotto il profilo economico.  

 

Dal momento che in futuro potrebbe sussistere un interesse di natura commerciale alla riattivazione della classe, 

il Consiglio di amministrazione ha deciso di mettere la classe in uno stato di inattività senza procedere alla sua 

estinzione.  

 

A partire dalla data del presente avviso, non verranno accettate ulteriori sottoscrizioni di quote di questa classe 

del comparto.  

Tuttavia, il riscatto delle quote di questa classe del comparto è ancora consentito fino all'8 dicembre 2020 alle 

ore 15.00 (CET). 

 

Per gli azionisti che non avranno riscattato le quote entro tale data, il Consiglio di amministrazione procederà al 

riscatto obbligatorio delle quote della classe al valore netto d’inventario per quota calcolato alla data dell’11 

dicembre 2020.  

 

In base alle condizioni pertinenti, si applica il metodo del "single swing pricing" ai sensi delle disposizioni del 

prospetto corrispondente. 

 

Il pagamento dei proventi del riscatto derivanti dal riscatto obbligatorio verrà effettuato con giorno di valuta 15 

dicembre 2020 (la "data di pagamento") nella moneta di riferimento della rispettiva classe di quote. 

 

Eventuali costi e spese sostenuti in relazione al riscatto obbligatorio saranno a carico di Credit Suisse Fund 

Management S.A, società di gestione della società. 

 

Gli azionisti devono inoltre tenere presente che il riscatto obbligatorio della classe potrà avere conseguenze dal 

punto di vista fiscale. In caso di dubbi rispetto alla propria posizione fiscale, gli azionisti dovrebbero contattare i 

propri consulenti fiscali indipendenti al fine di chiarire le conseguenze fiscali in Lussemburgo o di altro genere. 

 

Lussemburgo, 25 novembre 2020 

 

Il Consiglio di amministrazione 


