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Informazioni per i titolari di quote  
 

 

 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  

Sede legale: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 72. 925 

 

(la "società di gestione") 

 

che opera a proprio nome e per conto di 

 

CS Investment Funds 13 

Fonds commun de placement 

 

R.C.S. Lussemburgo K681 

(il "fondo") 

 

Comunicazione ai titolari di quote di Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund, 

comparto di CS Investment Funds 13 (il “comparto”) 

 

Si informano i titolari di quote del comparto che il Consiglio di amministrazione del fondo ha deciso di avviare 

la procedura di liquidazione del comparto in data 22 aprile 2022, avendo ricevuto una consistente richiesta 

di riscatto, in seguito alla quale il volume restante del patrimonio netto totale del comparto sarebbe troppo 

limitato per consentire una gestione efficiente dello stesso. Poiché l’evasione della richiesta di riscatto non 

consentirebbe più una gestione efficiente del comparto e, anzi, sarebbe dannosa per i rimanenti titolari di 

quote, il Consiglio di amministrazione del fondo ha deciso di liquidare il comparto nell’interesse dei rimanenti 

titolari di quote in conformità con l'articolo 20 del regolamento di gestione del fondo e con la sezione 12 

del prospetto del fondo. 

 

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

22 aprile 2022. 

 

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

di gestione. 

 

Si ricorda tuttavia ai titolari di quote che, a causa della scadenza di alcune posizioni di copertura aperte, il 

pagamento relativo a parte dei ricavi di liquidazione potrà essere posticipato fino al momento in cui saranno 

rese disponibili tutte le informazioni del caso e sarà ricevuta la somma necessaria a effettuare il pagamento 

finale. 

 

Il Consiglio di amministrazione si aspetta una prima rata dei ricavi di liquidazione, per un totale di circa il 

90% dei ricavi netti totali, da effettuare con giorno di valuta 29 aprile 2022 e da comunicare 

successivamente ai titolari di quote e una seconda rata dei rimanenti ricavi di liquidazione da effettuare il 

18 maggio 2022 e da comunicare successivamente ai titolari di quote. 

 

Le quote verranno contabilizzate in uscita dal conto dei rispettivi titolari al momento del versamento 

dell'ultima rata dei ricavi totali netti della liquidazione. 

 

I titolari di quote 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, i titolari di quote dovrebbero 

contattare i propri consulenti fiscali indipendenti al fine di chiarire le conseguenze fiscali in Lussemburgo o 

di altro genere di tale liquidazione. 
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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 Consignation" in Lussemburgo fino alla scadenza 

del termine di prescrizione. 

 

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, 25 aprile 2022 

 

Il Consiglio di amministrazione della società di gestione, per conto del fondo  
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Comparto 

 

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund 

ISIN Nome del comparto e della classe di quote 

LU0828914639 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD 

LU0828911023 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD 

LU0828913078 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR 

LU0828911536 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund DB USD 

LU0828912005 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EB USD 

LU1144404008 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UB USD 

LU1144404263 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH EUR 
 

 


