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Avviso ai titolari delle quote del Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund 

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

13 – Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund ("il comparto") che il consiglio 

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

dal 30 maggio 2018, secondo quanto specificato nell’avviso ai titolari delle quote 

pubblicato il 27 aprile 2018. 

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

comparto, calcolati il 30 maggio 2018, saranno accreditati ai singoli 

depositari/clienti con data di valuta 31 maggio 2018. I titolari delle quote delle 

rispettive classi hanno ricevuto pertanto valori patrimoniali del comparto, costituite 

da azioni del Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund, un comparto 

del CS Investment Funds 1 (il "target fund"). 

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

sono i seguenti: 

Comparto:  

CS Investment Funds 13 
Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund 

Fondo target:  

CS Investment Funds 1 

Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund 

Classe di quote 

(moneta) 

Utili netti della liquidazione per singola 

classe di quote al mercoledì, 30 maggio 

2018 

Classe di azioni 

corrispondente del 

fondo target 

Valore per azione ricevuta del 

target fund 

Classe A (EUR) 

LU0650586935 
108,488834 

Classe A (EUR) 

LU1785831402 
100,000000 

Class B (EUR) 

LU0650587073 
119,605687 

Classe B (EUR) 

LU1126274130 
100,000000 

Class EA (EUR) 

LU1132333110 
975,192728 

Classe EA (EUR) 

LU1785831584 
100,000000 

Class EB (EUR) 

LU0650587404 
161,735679 

Classe EB (EUR) 

LU0439683276 
138,445944 

Class UB (EUR) 

LU1144404693 
100,659425 

Classe UB (EUR) 

LU1785831667 
100,000000 

 

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. 

 

Lussemburgo, 4 giugno 2018 

 

Il consiglio d'amministrazione della società di gestione  

per conto del fondo 

  

Lussemburgo, 4 giugno 2018 

 

 

Avviso ai titolari delle quote 

Ricavi della liquidazione  

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 
MANAGEMENT S.A. 
Sede legale: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo B 72.925 

 

(la “società di gestione”) 

 

che opera a proprio nome e per conto del 

CS Investment Funds 13 
Fonds commun de placement 

R.C.S. del Lussemburgo K681 

 

(il “fondo”) 
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Avviso ai titolari delle quote del Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund 

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

13 – Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund ("il comparto") che il consiglio 

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

dal 30 maggio 2018, secondo quanto specificato nell’avviso ai titolari delle quote 

pubblicato il 27 aprile 2018. 

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

comparto, calcolati il 30 maggio 2018, saranno accreditati ai singoli 

depositari/clienti con data di valuta 31 maggio 2018. I titolari delle quote delle 

rispettive classi hanno ricevuto pertanto valori patrimoniali del comparto, costituite 

da azioni del Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund, un comparto del 

CS Investment Funds 1 (il "target fund"). 

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

sono i seguenti: 

Comparto:  

CS Investment Funds 13 
Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund 

Fondo target:  

CS Investment Funds 1 

Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund 

Classe di quote 

(moneta) 

Utili netti della liquidazione per singola 

classe di quote al mercoledì, 30 maggio 

2018 

Classe di azioni 

corrispondente del 

fondo target 

Valore per azione ricevuta del 

target fund 

Classe A (USD) 

LU0650589442 
97,019629 

Classe A (USD) 

LU1785831311 
100,000000 

Class B (USD) 

LU0650589525 
116,912941 

Classe B (USD) 

LU1561148120 
100,000000 

Class EA (USD) 

LU1132333896 
964,598776 

Classe EA (USD) 

LU1561148807 
1.000,000000 

Class EB (USD) 

LU0650590028 
166,540502 

Classe EB (USD) 

LU1561149284 
1.013,704276 

Class UA (USD) 

LU1144405401 
95,406467 

Classe UA (USD) 

LU1561152825 
100,000000 

Class UB (USD) 

LU1144405583 
104,630180 

Classe UB (USD) 

LU1561153476 
100,000000 

 

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. 

 

Lussemburgo, 4 giugno 2018 

 

Il consiglio d'amministrazione della società di gestione  

per conto del fondo 

Lussemburgo, 4 giugno 2018 

 

 

Avviso ai titolari delle quote 

Ricavi della liquidazione  

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 
MANAGEMENT S.A. 
Sede legale: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo B 72.925 

 

(la “società di gestione”) 

 

che opera a proprio nome e per conto del 

CS Investment Funds 13 
Fonds commun de placement 

R.C.S. del Lussemburgo K681 

 

(il “fondo”) 

 


