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Lussemburgo, 11 febbraio 2021  

 

Informazioni per gli azionisti di 

Credit Suisse Index Fund (Lux) – CSIF (Lux) 

Bond Government Global Blue  
 

 
 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo, 

R.C.S. Lussemburgo B 167.524 

 

(la "società") 

 

 

Con il presente avviso si informa che il Consiglio di amministrazione della società (il "Consiglio di 

amministrazione") ha deciso di avviare il processo di liquidazione di CSIF (Lux) Bond Government 

Global Blue (il "comparto") all’11 febbraio 2021, poiché l'attuale valore del patrimonio netto totale del 

comparto non consente di proseguire con una gestione adeguata dello stesso nel rispetto degli interessi 

degli azionisti. 

 

L’emissione, l’ammortamento e la conversione delle azioni del comparto terminano a partire dalle ore 15.00 

CET dell’11 febbraio 2021. 

 

Eventuali costi e spese sostenuti in relazione alla liquidazione del comparto saranno a carico della società 

di gestione. 

 

I ricavi netti di liquidazione del comparto dovranno essere calcolati in data 17 febbraio 2021 e il relativo 

pagamento dovrà essere effettuato con giorno di valuta 18 febbraio 2021. 

 

Si ricorda agli azionisti che il pagamento dei ricavi di liquidazione per azione può essere differito fino a 

quando non siano disponibili tutte le informazioni richieste e non sia pervenuta la liquidità necessaria per 

effettuare il pagamento finale. 

 

I ricavi netti di liquidazione per azione del comparto saranno comunicati successivamente agli azionisti. 

 

Gli azionisti devono inoltre tenere presente che la liquidazione del comparto 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 di tale liquidazione 

in Lussemburgo o di altro genere. 
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Eventuali ricavi di liquidazione che non potranno essere distribuiti agli azionisti alla chiusura della liquidazione 

verranno depositati presso la "Caisse de Consignation" in Lussemburgo fino a quando non sarà trascorso 

il periodo di prescrizione legale. 

 

Dopo la chiusura della liquidazione, i libri e le scritture contabili del comparto di cui sopra verranno archiviati 

presso Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. per un periodo di cinque anni. 

 

 

Lussemburgo, 11 febbraio 2021 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

 

ISIN Comparto e classe di quote 

LU1815005142 CSIF (Lux) Bond Government Global Blue - DB EUR 

 


