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Avviso ai titolari delle quote di CS Investment Funds 14  

 

Con il presente avviso si informano i titolari delle quote dei comparti Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (il 

"comparto oggetto di fusione") e Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund (il "comparto ricevente") 

che la società di gestione ha deciso di fondere il comparto oggetto di fusione con il comparto ricevente, secondo l'articolo 

1(20)(a) e delle disposizioni del capitolo 8 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi 

d’investimento collettivo, mediante il trasferimento delle attività e delle passività del comparto oggetto di fusione al comparto 

ricevente con effetto al 15 settembre 2016. 

Di conseguenza, in cambio del trasferimento delle attività e delle passività del comparto oggetto di fusione il comparto 

ricevente emetterà quote senza spese e i titolari di quote che attualmente detengono quote del comparto oggetto di fusione 

riceveranno quote del comparto ricevente secondo quanto specificato di seguito: 
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Comparto oggetto di fusione Comparto ricevente 

Classe 

di 
quote 

Posizione 

minima 

Commissione 

massima di 
sottoscrizione 

Adeguamento 
massimo del 

valore 
patrimoniale 

netto 

Commissione 
massima di 

gestione 
(annua) 

Commissione 

di 
performance 

Commissione 

corrente 

Indicatore 
sintetico di 

rischio e 
rendimento 

Classe 

di 
quote 

Posizione 

minima 

Commissione 

massima di 
sottoscrizione 

Adeguamento 
massimo del 

valore 
patrimoniale 

netto 

Commissione 
massima di 

gestione 
(annua) 

Commissione 

di 
performance 

Commissione 

corrente 

Indicatore 
sintetico di 

rischio e 
rendimento* 

A 
CHF 

n/a 5.00% 2.00% 0.90% n/d 0.55% 2 
A 

CHF 
n/a 5.00% 2.00% 1.00% n/d 0.65% 2 

B 
CHF 

n/a 5.00% 2.00% 0.90% n/d 0.55% 2 
B 

CHF 
n/a 5.00% 2.00% 1.00% n/d 0.65% 2 

EB 
CHF 

n/a 3.00% 2.00% 0.45% n/d 0.31% 2 
EB 

CHF 
n/a 3.00% 2.00% 0.50% n/d 0.36% 2 

IB 
CHF 

500,000 3.00% 2.00% 0.45% n/d 0.37% 2 
IB 

CHF 
500,000 3.00% 2.00% 0.50% n/d 0.40% 2 

UA 
CHF 

n/a 5.00% 2.00% 0.70% n/d 0.43% 2 
UA 

CHF 
n/a 5.00% 2.00% 0.75% n/d 0.46% 2 

UB 
CHF 

n/a 5.00% 2.00% 0.70% n/d 0.43% 2 
UB 

CHF 
n/a 5.00% 2.00% 0.75% n/d 0.46% 2 
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La tabella pubblicata di seguito illustra le similarità e le differenze tra gli obiettivi e le politiche d'investimento del comparto 

oggetto di fusione e del comparto ricevente. 

Comparto oggetto di fusione Comparto ricevente 

Obiettivo e politica d’investimento 

L’obiettivo principale di questo comparto è ottenere un reddito 

elevato e continuo, avendo riguardo alla stabilità del valore del 
patrimonio e ad un elevato livello di liquidità.  

Il comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio 
complessivo, nel rispetto del principio della ripartizione del rischio, 

in titoli di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o 
variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di breve durata o con 
breve vita residua, denominati nella relativa moneta di riferimento. 

Fino a un terzo del patrimonio complessivo del comparto può 

essere investito in monete diverse dalla relativa moneta di 
riferimento.  

Il comparto può investire al massimo il 5 per cento del suo 
patrimonio totale in strumenti di contingent capital. 

Obiettivo e politica d’investimento 

La moneta indicata nel nome del comparto è solo la moneta di 

riferimento, che serve per il calcolo della performance e del valore del 
patrimonio netto, e non la moneta d’investimento.  

Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi moneta.  

L’obiettivo di questi comparti è ottenere un reddito regolare nella 

relativa moneta di riferimento.  

I comparti investono principalmente in titoli di debito, obbligazioni, 

note, titoli similari a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a 

sconto) a livello mondiale a breve e media scadenza.  

Almeno due terzi del patrimonio netto totale di ciascun comparto 
sono investiti nei titoli a tasso fisso summenzionati dalla fascia bassa 

investment grade (con rating non inferiore a "BBB-" secondo 
Standard & Poor’s o a "Baa3" secondo Moody’s, o ritenuti di qualità 

simile a giudizio della società di gestione) fino a titoli di debito di 
qualità più alta. 

I comparti possono utilizzare, nel rispetto dei limiti d’investimento 

indicati nel prospetto informativo, tecniche e strumenti per ridurre il 
rischio di tasso d’interesse dei titoli di debito con scadenza più lunga.  

 

La decisione di fondere il comparto oggetto di fusione con il comparto ricevente è stata approvata nell’interesse dei titolar i delle 

quote, con l’intenzione di razionalizzare la gamma di prodotti del Credit Suisse esistente in seguito alla riorganizzazione dei 

patrimoni in gestione. La fusione aumenterà la base di capitale del comparto ricevente, assicurando che le attività del comparto 

oggetto di fusione e del comparto ricevente siano gestiti in modo più efficiente e migliorando al contempo l'efficienza operativa 

di due prodotti simili. In virtù della politica d'investimento e degli attivi e dei passivi simile seguita dal comparto oggetto di fusione 

e dal comparto ricevente, inoltre, non si prevede che la fusione possa avere alcun impatto materiale sulla performance del 

comparto ricevente. Si invitano i titolari delle quote del comparto oggetto di fusione a osservare che la commissione di gest ione 

massima e le spese correnti del comparto ricevente sono superiori delle commissioni applicabili al comparto oggetto di fusione, 

come indicato dettagliatamente nella tabella pubblicata sopra. Il comparto oggetto di fusione e il comparto ricevente non 

intendono operare alcun ribilanciamento dei loro portafogli prima che la fusione acquisti efficacia. Per ulteriori dettagli relativi al 

comparto ricevente, i titolari delle quote sono cortesemente invitati a consultare le informazioni chiave per gli investitori (KIID) del 

comparto ricevente, che possono essere ottenute gratuitamente o richieste presso la sede legale della società di gestione 

nonché su Internet all'indirizzo www.credit-suisse.com.  
 
Tutti i costi relativi alla fusione (ad eccezione di qualsiasi costo di negoziazione, costo di revisione, di altri costi vari e delle tasse di 

trasferimento sugli attivi in relazione con il trasferimento di attivi e passivi nonché delle spese di trasferimento del deposito) sono a 

carico della società di gestione, comprese le spese legali e contabili, le tasse di bollo e le altre spese amministrative. 

http://www.credit-suisse.com/
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Non saranno accettate ulteriori sottoscrizioni di quote del comparto oggetto di fusione dopo le ore 15:00 (ora dell'Europa 

centrale) della data del presente avviso, l'8 agosto 2016. Tuttavia i titolari delle quote potranno farsi rimborsare le quote del 

comparto oggetto di fusione fino al 7 settembre 2016; in altri termini, le richieste di rimborso possono essere presentate fino 

alle ore 15:00 (ora dell’Europa centrale) del 7 settembre 2016 e saranno evase senza spese. 

Lo scambio di quote sarà effettuato sulla base dei valori patrimoniali netti calcolati il giovedì, 15 settembre 2016 sulla base dei 

prezzi di chiusura del mercoledì, 14 settembre 2016 e sarà pubblicato appena possibile. È consentita l’emissione di frazioni di 

quote del comparto ricevente fino alla terza cifra decimale. 

Ai titolari delle quote del comparto oggetto di fusione che non hanno presentato le proprie azioni per il rimborso entro le ore 

15:00 (ora dell’Europa centrale) dell'mercoledì, 7 settembre 2016 le azioni corrispondenti del comparto ricevente verranno 

assegnate il giovedì, 15 settembre 2016, con data di valuta lunedì, 19 settembre 2016. 

Le quote del comparto ricevente possono essere sottoscritte e accettate per il rimborso ogni giorno lavorativo bancario di 

Lussemburgo. 

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, con sede legale in 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo, Granducato 

di Lussemburgo, è stata nominata dalla società di gestione i revisore indipendente incaricata della stesura di un rapporto che 

convalidi le condizioni previste dalla legge lussemburghese del 17 dicembre 20120 in materia di veicoli d’investimento collettivo 

a scopo di fusione. 

I titolari delle quote possono ottenere gratuitamente o su richiesta l’ultima versione del prospetto informativo e delle informazioni 

chiave per gli investitori rilevanti nonché copia del piano di fusione adottato dalla società di fusione in relazione alla fusione, del 

certificato rilasciato dalla banca depositaria del fondo in relazione con la fusione e del rapporto allestito dal revisore indipendente 

nominato dalla società di gestione per convalidare le condizioni previste dalla legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in 

materia di organismi d’investimento collettivo in caso di fusione, nonché degli ultimi rapporti annuali e semestrali e del 

regolamento di gestione del fondo presso la sede legale della società di gestione. 

I titolari delle quote sono invitati a informarsi in merito alle possibili implicazioni fiscali della fusione summenzionata nel loro paese 

di cittadinanza, residenza o domicilio. 

I titolari delle quote dei comparti che non concordano con i cambiamenti specificati al punto (2) possono farsi rimborsare 

gratuitamente interamente o in parte le loro quote entro le ore 15:00 (ora dell’Europa centrale) dell'mercoledì, 7 settembre 2016. 

 

 

Lussemburgo, lunedì, 8 agosto 2016  

 

La società di gestione 

 

 

 


