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Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo, 

R.C.S. Lussemburgo B 131.404 

 

(la "società") 

 

Avviso per gli azionisti di Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund (il "comparto") 

 

Si informano gli azionisti del comparto che il Consiglio di amministrazione della società ha deciso di avviare 

la procedura di liquidazione del comparto in data 7 luglio 2022, avendo ricevuto consistenti richieste di 

rimborso, in seguito alle quali il volume restante del patrimonio netto totale del comparto sarebbe troppo 

limitato per consentire una gestione efficiente dello stesso.  

Il Consiglio di amministrazione della società ha pertanto deciso di rifiutare le richieste di rimborso e di 

liquidare il comparto nell’interesse degli azionisti. 

 

L'emissione, la conversione e il rimborso delle azioni del comparto sono stati chiusi con effetto immediato 

al 7 luglio 2022. 

 

I proventi netti di liquidazione per azione del comparto, calcolati in base al NAV datato 7 luglio 2022, sono 

stati accreditati come segue ai rispettivi depositari/investitori con giorno di valuta 13 luglio 2022: 

 

Comparto 

Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund 

ISIN 

Classe di 

quote 

Valuta NAV per azione 

LU0554754233 EB EUR 129,334688 

LU0554756014 EBH CHF 120,732917 

LU0554756444 EBH USD 145,496566 

 

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. 

 

Eventuali proventi di liquidazione e rimborso 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 conti e i libri del comparto saranno depositati presso Credit Suisse 

Fund Services (Luxembourg) S.A. e custoditi per cinque anni. 

 

Lussemburgo, 12 luglio 2022 

 

Il Consiglio di amministrazione 


