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Comunicazione agli azionisti 

Liquidazione di un comparto 
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R.C.S. del Lussemburgo no. B 134.528 

(la “società”) 

 

 Avviso agli azionisti del Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund (il “comparto”) 

Con la presente si informa che il consiglio di amministrazione ha deliberato l’avvio del 

processo di liquidazione del comparto summenzionato per il 22 marzo 2017, poiché 

l’attuale, modesto volume patrimoniale netto totale del comparto non consente di 

proseguire con una gestione efficiente dello stesso. 

L’emissione e il rimborso delle azioni di ciascun comparto si sono conclusi il 22  

marzo 2017 alle ore 12:00 (ora dell’Europa centrale). 

Tutti gli accantonamenti per rischi e oneri occorsi in relazione a questo rimborso di 

ampia portata e alla conseguente liquidazione sono già stati effettuati all’interno del 

comparto.  

I ricavi netti di liquidazione del comparto verranno calcolati il 30 marzo 2017 o attorno 

a quella data con data di valuta 11 aprile 2017 o in una qualsiasi data precedente o 

successiva, quando tutte le informazioni richieste saranno disponibili, e verranno 

comunicati in seguito agli azionisti. 

I ricavi di liquidazione e di rimborso che non possono essere distribuiti agli azionisti 

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. 

Lussemburgo, 24 marzo 2017 

Il consiglio d’amministrazione 

 

 

Nome del comparto 
Nome della classe di 

azioni 
Moneta ISIN 

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR Capitalization EUR LU0678256750 

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund BH CHF Capitalization CHF LU0678258293 

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund BH USD Capitalization USD LU0678258533 

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund EBH USD Capitalization USD LU1141893245 

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FB EUR Capitalization EUR LU0678257303 

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF Capitalization CHF LU0678259853 

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH GBP Capitalization GBP LU0678260273 

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD Capitalization USD LU0678260513 

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF Capitalization CHF LU0678258889 


