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Comunicato stampa 

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-2 lanciato con successo 

Zurigo, 6 luglio 2017 Durante il periodo di sottoscrizione, Credit Suisse Asset Management ha 
raccolto USD 1,1 mia. per Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-2. Tale fondo è 
l’ultimo di una serie di fondi obbligazionari a scadenza fissa.  

Luc Mathys, Head of Fixed Income in Credit Suisse Asset Management, ha affermato: «Questa soluzione 
d’investimento ha il vantaggio di offrire una determinata struttura di payoff, una forte diversificazione – non 
ottenibile con investimenti diretti – e un rischio di tasso d’interesse e spread decrescenti nel tempo.» Il 
fondo è idoneo in egual misura sia a uno scenario di rendimenti stabili, crescenti e in calo. In caso di 
rendimenti crescenti, si possono effettuare reinvestimenti a tassi superiori perseguendo un maggiore valore 
finale. In un contesto di bassi rendimenti il cliente ha un rendimento interessante fisso per i prossimi anni. 
 
Nell’attuale contesto di timidi rendimenti reali, spesso negativi, Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 
Fund 2021 S-2 (CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-2) offre un valido investimento a reddito 
fisso, che offre un premio di rendimento interessante puntando principalmente su obbligazioni societarie 
dei mercati emergenti denominate in dollari USA. Il segreto sta tuttavia nella scadenza breve e prestabilita 
che consente di attenuare il rischio di tasso d’interesse e di spread. Questo vuol dire inoltre che la struttura 
di distribuzione del fondo è analoga a quella di un investimento in un’unica obbligazione e che il rischio del 
singolo emittente si riduce grazie all’ampia diversificazione del portafoglio. 
 
L’enfasi d’investimento di CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-2 è focalizzato sui mercati 
emergenti e investe sia in obbligazioni investment grade che in quelle non-investment grade. I mercati 
emergenti, grazie alle buone prospettive di crescita economica e ai rendimenti interessanti rispetto ai 
mercati sviluppati, sono nella condizione ideale per conseguire rendimenti d’investimento superiori. 
 
Ulteriori informazioni all'indirizzo www.credit-suisse.com/assetmanagement  
 
Informazioni 
Media Relations, telefono +41 844 33 88 44*, media.relations@credit-suisse.com  
 
* Desideriamo informarvi che le vostre chiamate vengono registrate. Ogniqualvolta rispondiamo alla vostra chiamata, riteniamo che questa 
pratica aziendale sia da voi accolta. 
 
Credit Suisse AG  
Credit Suisse AG fa parte del gruppo di società del Credit Suisse (di seguito denominato "Credit Suisse") ed è uno dei maggiori fornitori di 
servizi finanziari al mondo. In qualità di banca integrata, il Credit Suisse è in grado di offrire da un'unica fonte tutto il know-how e 
l'esperienza nei settori Private Banking, Investment Banking e Asset Management. La sua gamma di prestazioni comprende consulenze 
specializzate, soluzioni integrate e prodotti innovativi per clienti commerciali, istituzionali e privati facoltosi su scala globale nonché per la 
clientela retail in Svizzera. Il Credit Suisse, la cui sede principale è a Zurigo, è presente in oltre 50 Paesi e occupa circa 46 640 persone. 
Le azioni nominative (CSGN) della società madre Credit Suisse Group AG sono quotate in Svizzera, e, come American Depositary Shares 
(CS), a New York. Ulteriori informazioni sul Credit Suisse sono disponibili all'indirizzo www.credit-suisse.com. 
 
Credit Suisse Asset Management 
Credit Suisse Asset Management  è un gestore patrimoniale multi-specializzato che vanta un patrimonio in gestione di oltre CHF 367 mia. 
e che opera nell’ambito della divisione International Wealth Management di Credit Suisse. Con il supporto di una governance di livello 
istituzionale, a cui si aggiungono la stabilità e le opportunità offerte dal marchio Credit Suisse in tutto il mondo, l’Asset Management 
fornisce competenze di prodotto esclusive tramite soluzioni attive e passive in investimenti sia tradizionali che alternativi.  
 

http://www.credit-suisse.com/assetmanagement
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Disclaimer  
Il presente documento è stato redatto dal Credit Suisse. Le opinioni ivi espresse sono quelle del Credit Suisse all’atto della redazione e 
potranno in qualsiasi momento essere soggette a variazione. Il documento ha finalità puramente informative ed è pensato per l’utilizzo da 
parte del destinatario. Non costituisce né un’offerta, né una sollecitazione da parte o per conto del Credit Suisse alla compravendita di 
valori mobiliari. Un riferimento alla performance passata non rappresenta una garanzia di pari performance futura. Le informazioni e le 
analisi contenute all’interno della presente pubblicazione sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. Il Credit Suisse non fornisce 
tuttavia alcuna garanzia in merito alla loro attendibilità e completezza e declina qualsivoglia responsabilità per le perdite derivanti dall’utilizzo 
di tali informazioni. 
 
Il capitale investito in obbligazioni può essere eroso in base al prezzo di vendita o al prezzo di mercato o a modifiche degli importi di 
riscatto. L'investimento in questi strumenti richiede pertanto cautela. 
 
Gli investimenti in mercati emergenti comportano solitamente rischi più elevati come rischi politici, rischi economici, rischi di credito, rischi 
monetari, rischi di liquidità del mercato, rischi legali, rischi di regolamento, rischi di mercato, rischi dell'azionista e del creditore. I mercati 
emergenti sono situati in paesi che presentano una o più delle seguenti caratteristiche: un certo grado di instabilità politica, mercati 
finanziari e modelli di crescita economica difficilmente prevedibili, mercato finanziario ancora in fase di sviluppo o economia debole. 
 
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II: Questo fondo è domiciliato in Lussemburgo. Il rappresentante in Svizzera è Credit Suisse 
Funds AG, Zurigo. Il soggetto incaricato di pagamento in Svizzera è Credit Suisse AG, Zurigo. Il prospetto, il prospetto semplificato e/o il 
Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i rapporti annuali e semestrali possono essere ottenuti 
gratuitamente presso Credit Suisse Funds AG, Zurigo, o presso qualunque succursale di Credit Suisse AG in Svizzera. 
 
Il fondo d’investimento menzionato nel presente documento è stato costituito in conformità alla legge lussemburghese quale organismo 
d’investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS) soggetto alla Direttiva UE 2009/65/CE e successive modifiche. Credit Suisse Fund 
Services (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, 2180 Lussemburgo, è la sede di amministrazione centrale del fondo in Germania. 
Credit Suisse (Deutschland) AG, Taunustor 1, 60310 Francoforte sul Meno, è l’agente di informazione del fondo in Germania. Le 
sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base dell’attuale prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave per gli 
investitori e dell’ultimo rapporto annuale (oppure dell’ultimo rapporto semestrale, se pubblicato successivamente). Queste pubblicazioni e il 
regolamento di gestione e/o lo statuto possono essere ottenuti gratuitamente presso Credit Suisse (Deutschland) AG, Taunustor 1, 
60310 Francoforte sul Meno, Germania. 
 
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 


