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Comparto:  

CS Investment Funds 13 

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund 

Target fund:  

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund 

Classe di quote 

(moneta) 

Utili netti della liquidazione per singola 

classe di quote al 24 novembre 2016 

Classe di azioni 

corrispondente del 

target fund 

Valore per azione ricevuta del 

target fund 

Classe B (EUR) 

LU0395641813 

216.715858 

(FX 1.0532) (= USD 228.245142) 

Classe B (USD) 

LU1005335028 

102.641878 

Classe EB (EUR) 

LU0395642381 

2,416.569712 

(FX 1.0532) (= USD 2,545.131221) 

Classe EB (USD) 

LU1005335374 

1,060.473156 

Classe IB (EUR) 

LU0395641904 

1,898.621484 

(FX 1.0532) (= USD 1,999.628147) 

Classe IB (USD) 

LU1087890932 

925.408092 

Classe UB (EUR) 

LU1144406714 

99.847164 

(FX 1.0532) (= USD 105.159033) 

Classe UB (USD) 

LU1138699415 

97.663310 

 

I ricavi di liquidazione e di rimborso che non possono essere distribuiti ai titolari 

delle quote alla chiusura della liquidazione vengono depositati presso la «Caisse de 

Consignations» in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione 

statutario. 

Dopo la chiusura della liquidazione i conti e i libri del comparto summenzionato 

saranno depositati presso la Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. e 

custoditi per cinque anni. 
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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 13 
Fonds commun de placement 

(il “fondo”) 

 

 Avviso ai titolari delle quote del Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity 

Fund 

Con il presente avviso si informano i titolari delle quote del CS Investment Funds 13 

– Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund ("il comparto") che il consiglio 

d’amministrazione della società di gestione ha messo in liquidazione il comparto il 24 

novembre 2016, secondo l’avviso ai titolari delle quote pubblicato il 14 ottobre 2016. 

I ricavi netti della liquidazione per singola quota in relazione con le classi del 

comparto, calcolati il 24 novembre 2016, sono stati accreditati ai rispettivi 

depositari/clienti con data di valuta 28 novembre 2016. I titolari delle quote delle 

rispettive classi hanno ricevuto pertanto valori patrimoniali del comparto, costituite da 

azioni del Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund, un comparto del CS 

Investment Funds 2 (il "target fund").  

Il valore degli utili netti della liquidazione e il valore per azione del fondo target sono i 

seguenti: 


