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Lussemburgo,16 settembre 2016 

 

 

Comunicazione ai titolari delle quote 

 

 

 

 

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 di  

CS Investment Funds 14 
Fonds commun de placement 

(il “fondo”) 

 

 Con il presente avviso si informano i titolari delle quote dei comparti “Credit Suisse 

(Lux) Short Term CHF Bond Fund”, un comparto del CS Investment Funds 14, 

(detto di seguito il "comparto oggetto di fusione") e “Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short Duration CHF Bond Fund”, un comparto del CS Investment 

Funds 14, (detto di seguito il "comparto ricevente") che la società di gestione ha 

deciso di fondere le rispettive classi di quote del comparto oggetto di fusione con le 

classi corrispondenti del comparto ricevente, secondo l'articolo 1(20)(a) e le 

disposizioni del capitolo 8 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in 

materia di organismi d’investimento collettivo con le relative modifiche successive, 

mediante il trasferimento di tutte le relative attività e passività con effetto al 15 

settembre 2016. 

I tassi di conversione delle classi di quote del comparto oggetto di fusione che non 

sono state rimborsate entro le ore 15:00 (ora dell'Europa centrale) del 7. settembre 

2016 nelle classi di quote del comparto ricevente sono stati calcolati sulla base dei 

valori patrimoniali netti calcolati il 15 settembre 2016 sulla base dei corsi di chiusura 

del 14 settembre 2016, come specificato di seguito: 

Comparto oggetto di fusione 

CS Investment Funds 14 

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund 

Class 
(Currency) 

 

ISIN 

 

Valor 

 

Net Asset Value 

A (CHF) LU0061315221 415448 86,879844 

B (CHF) LU0061315650 415450 134,075748 

EB (CHF) LU0535912991 11660301 111,539284 

IB (CHF) LU0788916616 18700141 1.008,555941 

UA (CHF) LU1144401244 26377240 98,144414 

UB (CHF) LU1144401327 26377255 99,744714 

 

Comparto ricevente 

CS Investment Funds 14 

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund 

Classe 
(moneta) 

 

ISIN 

 

Valore 

 

Valore patrimoniale 

netto 

A (CHF) LU0155951675 1498944 88,937014 

B (CHF) LU0155952053 1498946 116,223522 

EB (CHF) LU0535913619 11660395 1.037,925895 

IB (CHF) LU0155952566 1498948 1.067,359351 

UA (CHF) LU1144399679 26364770 97,404967 

UB (CHF) LU1144399752 26364961 99,569562 
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I titolari delle quote possono ottenere gratuitamente o su richiesta l’ultima versione 

dei prospetti informativi e delle informazioni chiave per il CS Investment Funds 14, 

nonché gli ultimi rapporti annuali e semestrali e il regolamento di gestione del fondo 

d'investimento, presso la sede legale della società di gestione. I documenti sono 

disponibili inoltre su www.credit-suisse.com. 

I titolari delle quote sono invitati a informarsi in merito alle possibili implicazioni fiscali 

della fusione summenzionata nel loro paese di cittadinanza, residenza o domicilio. 

La società di gestione 

 

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

