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CS INVESTMENT FUNDS 2 

Società d’investimento a capitale variabile 

Sede legale: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo: B124.019 

 
CS INVESTMENT FUNDS 4  

Società d’investimento a capitale variabile 

Sede legale: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo: B 134.528 
 

CREDIT SUISSE NOVA (LUX) 

Società d’investimento a capitale variabile  

Sede legale: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo: B 111.925 
 

(le “società”) 
 
 

 

 

Avviso ai titolari di azioni di: 

 CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta,  

 CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Liquid Global Strategies,  

 CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Liquid Long/Short,  

 CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Liquid Event Driven,  

 Credit Suisse Nova (Lux) - Leveraged LAB 

(detti congiuntamente “comparti oggetto di fusione”) e  

 CS Investment Funds 4 – Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds  

(detto il “comparto ricevente" e, assieme ai comparti oggetto di fusione, “i comparti”) 

 

Lussemburgo, 16.06.2016 

 

 

Con il presente avviso i consigli d’amministrazione delle società informano gli azionisti dei 

comparti di aver deciso, in virtù della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di 

organismi d’investimento collettivo (la “legge del 2010”), dell’articolo 26 degli statuti di CS 

Investment Funds 2 e CS Investment Funds 4 e dell’articolo 28.2 dello statuto di CS Nova (Lux), di 

fondere i comparti oggetto di fusione nel fondo ricevente (la “fusione”).  

Gli attivi e i passivi dei comparti oggetto di fusione verranno trasferiti al comparto ricevente il 

25.07.2016 (la “data effettiva”). 

Il comparto ricevente è attualmente strutturato come un fondo di fondi ed è il solo o il principale 

azionista dei suoi fondi target, ossia dei comparti oggetto di fusione. 
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Il comparto ricevente è attualmente strutturato come un fondo di fondi che applica la cosiddetta 

strategia “Liquid Alternative Beta” (o “strategia LAB”). Questa strategia è un meccanismo che 

cerca di realizzare un profilo di rischio/rendimento simile a quello dei rendimenti aggregati 

dell’universo di hedge fund così com’è rappresentato dal Credit Suisse Hedge Fund Index.  

Alla data effettiva il comparto ricevente sarà ristrutturato in modo da comprimere la struttura di 

fondo di fondi e da sostituire una strategia d’investimento diretta in cui il patrimonio sarà investito 

attraverso un insieme diversificato di strategie d’investimento tipicamente sviluppato dagli hedge 

fund. Il comparto ricevente non sarà inoltre più gestito facendo riferimento alla strategia LAB né al 

Credit Suisse Hedge Fund Index. 

Quale conseguenza della ristrutturazione menzionata sopra, il comparto ricevente non investirà 

più nei comparti oggetto di fusione e modificherà il suo nome in “Credit Suisse (Lux) Liquid 

Alternative Beta”. 

Allo scopo di realizzare la ristrutturazione summenzionata, il consiglio d’amministrazione di 

ciascuna società ha deciso di fondere i comparti oggetto di fusione nel comparto ricevente.  

La fusione viene operata al fine di migliorare l’efficienza economica della gestione dei comparti e 

in vista di una semplificazione della struttura del comparto ricevente e dovrebbe sfociare in una 

riduzione dei relativi costi di gestione e di mantenimento aggregati.  

La fusione verrà operata tramite assorbimento; in questo contesto, i comparti oggetto di fusione 

trasferiranno tutti i loro attivi e i loro passivi al comparto ricevente in cambio dell’emissione di 

azioni del comparto ricevente a favore degli azionisti dei comparti oggetto di fusione, purché le 

azioni dei comparti oggetto di fusione attualmente detenute dal comparto ricevente vengano 

cancellate e gli attivi relativi a questi comparti oggetto di fusione vengano ripresi e contabilizzati a 

titolo sostitutivo. In quest’ultimo caso non verranno emesse azioni del comparto ricevente. 
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Impatto sugli azionisti dei comparti oggetto di fusione e del comparto ricevente 

Gli azionisti dei comparti oggetto di fusione riceveranno azioni della rispettiva classe di azioni del comparto ricevente, secondo quanto specificato di seguito: 

Comparto oggetto di fusione 

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta 
Comparto ricevente 

CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds  

(che verrà ridenominato “Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta”) 

Class
e di 

azioni 

ISIN 
Posizio

ne 

minima 

Commissio

ne 
massima 

di 

sottoscrizio
ne 

Adeguame

nto 
massimo 
del valore 

patrimonial
e netto 

Commissio
ne 

massima 

di gestione 
(annua) 

Commissio
ne 

corrente 

Indicator

e 
sintetico 
di rischio 

e 
rendimen

to 

Class
e di 

azioni 

ISIN 
Posizio

ne 

minima 

Commissio

ne 
massima 

di 

sottoscrizio
ne 

Adeguame

nto 
massimo 
del valore 

patrimonial
e netto 

Commissio
ne 

massima 

di gestione 
(annua) 

Commissi
oni 

correnti* 

Indicatore 

sintetico 

di rischio 

e 

rendiment

o* 

BH 
CHF 

LU0858675
043 

n/a 5.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n/d 

1.40% 1.64% 5 
BH 
CHF 

LU1394299
660 

n/a 5.00% 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2.00% 

 

1.40% 
 

1.64% 
 

5 

BH 
EUR 

LU0858675
126 

n/a 5.00% 1.40% 1.61% 5 
BH 
EUR 

LU1394299
827 n/a 5.00% 1.40% 

 
1.64% 

 
5 

B 

USD 

LU0858674

822 
n/a 5.00% 1.40% 1.55% 5 

B 

USD 

LU1394300

187 n/a 5.00% 1.40% 

 

1.55% 

 

5 

IBH 

CHF 

LU0858675

555 

500’00

0 
3.00% 1.00% 1.22% 5 

IBH 

CHF 

LU1394300

344 500’00

0 
3.00% 1.00% 

 

1.22% 

 

5 

IBH 
EUR 

LU0858675
472 

500’00
0 

3.00% 1.00% 1.23% 5 
IBH 
EUR 

LU1394300
690 500’00

0 
3.00% 1.00% 

 
1.23% 

 
5 

IB 
USD 

LU0858675
399 

500’00
0 

3.00% 1.00% 1.21% 5 
IB 

USD 

LU1394300
856 500’00

0 
3.00% 1.00% 

 
1.21% 

 
5 

UBH 
CHF 

LU1144418
214 

n/a 5.00% 1.20% 1.36% 5 
UBH 
CHF 

LU1394301
235 n/a 5.00% 1.20% 

 
1.36% 

 
5 

UB 
USD 

LU1144418
131 

n/a 5.00% 1.20% 1.36% 5 
UB 

USD 

 
LU1394301

409 
n/a 5.00% 1.20% 

 
1.36% 

 
5 
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Comparto oggetto di fusione 

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Liquid Long/Short 
Comparto ricevente  

CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds  

(che verrà ridenominato “Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta”) 

Class
e di 

azioni 
ISIN 

Posizio
ne 

minima 

Commissio

ne 
massima di 
sottoscrizio

ne 

Adeguame
nto 

massimo 
del valore 
patrimonial

e netto 

Commissio

ne 
massima di 
gestione 

(annua) 

Commissio
ne 

corrente 

Indicator
e 

sintetico 
di rischio 

e 

rendimen
to 

Class
e di 

azioni 
ISIN 

Posizio
ne 

minima 

Commissio

ne 
massima di 
sottoscrizio

ne 

Adeguame
nto 

massimo 
del valore 
patrimonial

e netto 

Commissio

ne 
massima di 
gestione 

(annua) 

Commissi
on 

correnti* 

Indicatore 
sintetico 

di rischio 
e 

rendimen

to* 

DB 

USD 

LU0858842

478 
n/a n/d 

 

n/d n/d** 0.11% 6 
DB 

USD 

LU1394301

078 
n/a n/d 

 

2.00% n/d**  0.10% 
 

5 

 

* Il dato relativo alla commissione corrente del comparto ricevente è basato sulle spese stimate. Cifre previste sulla base delle spese stimate per la commissione corrente, rispettivamente sulla base della 

simulazione del calcolo dell’indicatore sintetico di rischio e rendimento effettuata nel maggio del 2016.  

** Le azioni di classe DB USD non sono soggette al pagamento di una commissione di gestione, bensì unicamente a una commissione forfettaria per il servizio di gestione pagabile alla società di gestione che 

copre tutte le commissioni e le spese pagabile al depositario, pari allo 0.04% annuo. 
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Poiché il comparto ricevente è l’unico azionista dei comparti oggetto di fusione non elencati sopra (ossia CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Liquid Global 

Strategies, CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Liquid Event Driven e Credit Suisse Nova (Lux) - Leveraged LAB) e delle classi di azioni dei comparti 

oggetto di fusione non elencate sopra, la fusione comporterà unicamente l’assorbimento delle classi di azioni elencate sopra e nessuna ulteriore emissione di azioni 

nei confronti di un qualunque azionista.  

In generale, i comparti si avvalgono degli stessi fornitori di servizi, compresi la società di gestione, il gestore degli investimenti / il gestore del portafoglio, il 

depositario, gli amministratori e i revisori.  

Gli obiettivi e i principi d’investimento di ciascun comparto oggetto di fusione e del comparto ricevente descritti più sotto sono simili tra loro e portano a esposizioni di 

mercato paragonabili. Tutti i comparti sono esposti a strategie d’investimento tipicamente messe in atto da hedge fund. 

Contemporaneamente alla fusione, il nome del comparto ricevente verrà modificato in “Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta” e il suo obiettivo e la sua politica 

d’investimento verranno modificati in modo da riflettere la ristrutturazione illustrata sopra (“nuovo obiettivo e politica d’investimento”). 

Comparto Obiettivo, politica e principi d’investimento Moneta di 
riferimento 

Comparto 

ricevente 

Nuovo obiettivo e 

politica 

d’investimento (in 

vigore a partire 

dalla data effettiva) 

Obiettivo dell’investimento 

L’obiettivo d’investimento del comparto è la gestione del patrimonio mediante l’implementazione di una strategia “liquid alternative beta” 
attraverso un insieme diversificato di strategie d’investimento tipicamente messe in atto dagli hedge fund. Nel gestire il comparto il gestore degli 
investimenti mira a realizzare un profilo di rischio/rendimento coerente con quello dell’universo di hedge fund.  

La strategia d’investimento è costituita principalmente da tre strategie primarie su hedge fund senza avere un’effettiva esposizione nei confronti 
di singoli gestori di hedge fund. Strategie Long/Short Equity, Event Driven e Global. Il comparto può inoltre allocare il suo patrimonio in altre 
strategie di diversificazione.  

All’interno delle singole strategie, il gestore degli investimenti mira a identificare fattori di rischio rilevanti che influenzano il rendimento della 
strategia e identifica valori mobiliari liquidi e negoziabili che riflettono il profilo d’investimento di questi fattori di rischio. Le strategie Long/Short 
Equity mirano a fornire un’esposizione long e short a un portafoglio azionario diversificato che comprende l’acquisto di azioni (ossia l’attività 
d’investimento long) di cui è previsto un aumento di valore e la vendita di azioni (ossia vendite short e l’attività di vendita allo scoperto) di cui è 
prevista una perdita di valore. Le strategie Long/Short Equity offrono la flessibilità di operare una traslazione delle strategie 
d’investimento/negoziazione, ad esempio da value a growth, da azioni a bassa capitalizzazione a quelle a media o alta capitalizzazione e da net 
long a net short. Le strategie Event Driven investono tipicamente in varie categorie di attivi e mirano a beneficiare di potenziali errori di prezzo di 
titoli legati a specifici eventi aziendali o del mercato. Sono eventi di questo tipo: fusioni, bancarotte, stress finanziari o operativi, ristrutturazioni, 
vendite di attivi, ricapitalizzazioni, spin-off, controversie, cambiamenti di natura legale o regolamentare nonché altri tipi di eventi aziendali. Le 
strategie Event Driven possono comprendere l’arbitraggio su fusioni, in cui il fondo può acquistare azioni della società “target” nell’ambito di una 
fusione proposta o di un’altra riorganizzazione tra due società. Se il corrispettivo dell’operazione è costituito da azioni dell’acquirente, il fondo 
può cercare di coprire l’esposizione nei confronti dell’acquirente vendendo allo scoperto l’azione della società acquirente. Le strategie Global 
possono comprendere strategie su hedge fund che investono in diverse aree geografiche e categorie di attivi, tipicamente in modo tattico, e 
incorporano anche determinate strategie di arbitraggio. Sono esempi di strategie di questo tipo di hedge fund le strategie convertible arbitrage, 
global macro e managed future. L’universo d’investimento di Global Strategies è ampio e comprende spesso azioni, monete, strumenti a tasso 

fisso e commodity dei mercati sviluppati ed emergenti. L’esposizione alle commodity verrà ottenuta attraverso indici delle commodity 
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Comparto Obiettivo, politica e principi d’investimento Moneta di 
riferimento 

idonei per gli OICVM in conformità con l’articolo 9 del regolamento granducale dell’8 febbraio 2008 e del capitolo XIII delle 
direttive ESMA in materia di ETF e di altre emissioni di OICVM (ESMA/2014/937).. 
 

 

Politica d’investimento 

Per realizzare il proprio obiettivo d’investimento, il comparto investe in strumenti finanziari comprendenti (l’elenco non è esaustivo): (i) azioni 
quotate in borsa o negoziate su un mercato regolamentato e titoli simili ad azioni comprendenti future e opzioni su indici azionari; (ii) titoli di 
debito quotati in borsa o negoziati su un mercato regolamentato emessi da istituti finanziari o di credito o da emittenti societarie o stati sovrani 
membri dell’OCSE e/o entità sovranazionali; (iii) quote/azioni di altri OICVM e/o di altri OIC (“fondi target”; fino al 10% del valore patrimoniale 
netto del comparto), compresi gli exchange-traded fund (ETF); (iv) liquidità o investimenti equivalenti alla liquidità; (v) monete, compresi i future 
e le operazioni a termine su cambi nonché (vi) strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato o over-the-counter, compresi i 
CDX, swap su panieri di azioni, swap su vari indici (indici su obbligazioni ad alto rendimento, indici azionari e indici delle commodity), future su 
tassi d’interesse o obbligazioni, future su cambi e indici azionari, operazioni di acquisto e vendita a termine su cambi e opzioni su indici azionari. 
Tutti gli investimenti saranno effettuati e tutte le tecniche d’investimento saranno applicate nel rispetto dei limiti per gli investimenti fissati al 
capitolo 6, “Limiti per gli investimenti”. Le ponderazioni della strategia vengono affinate includendo pareri informati relat ivi ai vettori fondamentali 
delle singole strategie. Le controparti di qualsiasi operazione su strumenti finanziari derivati OTC, come ad esempio i contratti swap, sono istituti 
finanziari di prim’ordine specializzati in questo tipo di operazioni. 

CS Investment 

Funds 2 

Credit Suisse 

(Lux) Liquid 

Alternative Beta 

Obiettivo dell’investimento 

L’obiettivo d’investimento del comparto è la gestione dei suoi attivi secondo la strategia Liquid Alternative Beta (la “strategia LAB”). La strategia 

LAB è un meccanismo che cerca di realizzare un profilo di rischio/rendimento simile a quello dell ’universo di hedge fund così com’è 
rappresentato dal Credit Suisse Hedge Fund Index (il “CS Hedge Fund Index”) o da un indice successore. Il CS Hedge Fund Index è un 

benchmark ampiamente riconosciuto e ponderato in funzione del patrimonio che misura la performance degli hedge fund. La strategia LAB mira 
a realizzare il proprio obiettivo investendo in un paniere dinamico di strumenti finanziari liquidi e negoziabili. La strategia LAB è costituita da tre 
strategie primarie su hedge fund senza avere un’effettiva esposizione nei confronti di singoli gestori di hedge fund: Strategie Long/Short Equity, 
Event Driven e Global. Le singole strategie sono generalmente ponderate in funzione della loro importanza all ’interno dell’universo degli hedge 
fund. All’interno delle single strategie, Credit Suisse Asset Management LLC (“CSAM LLC”) mira a identificare fattori di rischio rilevanti che 

influenzano il rendimento della strategia e identifica valori mobiliari liquidi e negoziabili che riflettono il profilo d ’investimento di questi fattori di 
rischio. Le strategie Long/Short Equity mirano a fornire un’esposizione long e short a un portafoglio azionario diversificato che comprende 
generalmente l’acquisto di azioni (ossia l’attività d’investimento long) di cui è previsto un aumento di valore e la vendita di azioni (ossia vendite 
short e l’attività di vendita allo scoperto) di cui è prevista una perdita di valore. Le strategie Long/Short Equity offrono la flessibilità di operare una 
traslazione delle strategie d’investimento/negoziazione, ad esempio da value a growth, da azioni a bassa capitalizzazione a quelle a media o 
alta capitalizzazione e da net long a net short. Le strategie Event Driven investono tipicamente in varie categorie di attivi e mirano a beneficiare 
di potenziali errori di prezzo di titoli legati a specifici eventi aziendali o del mercato. Sono eventi di questo tipo: fusioni, bancarotte, stress 
finanziari o operativi, ristrutturazioni, vendite di attivi, ricapitalizzazioni, spin-off, controversie, cambiamenti di natura legale o regolamentare 
nonché altri tipi di eventi aziendali. Le strategie Event Driven comprendono l’arbitraggio dei rischi in cui il fondo può acquistare azioni della 
società “target” nell’ambito di una fusione proposta o di un’altra riorganizzazione tra due società. Se il corrispettivo dell’operazione è costituito da 
azioni dell’acquirente, il fondo può cercare di coprire l’esposizione nei confronti dell’acquirente vendendo allo scoperto l’azione della società 
acquirente. Le strategie Global comprendono strategie su hedge fund che investono in diverse aree geografiche e categorie di attivi, tipicamente 
in modo tattico, e incorporano anche determinate strategie di arbitraggio. Sono esempi di strategie di questo tipo di hedge fund le strategie 

USD 
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Comparto Obiettivo, politica e principi d’investimento Moneta di 
riferimento 

convertible arbitrage, global macro e managed future. L’universo d’investimento di Global Strategies è ampio e comprende spesso azioni, 

monete, strumenti a tasso fisso e commodity dei mercati sviluppati ed emergenti. Ulteriori informazioni sul CS Hedge Fund Index sono 
attualmente disponibili sul sito www.hedgeindex.com. 

Principi d’investimento 

Per realizzare il proprio obiettivo d’investimento, il comparto:  

1. investe in strumenti finanziari comprendenti (l’elenco non è esaustivo): (i) azioni quotate in borsa o negoziate su un mercato regolamentato e 
titoli simili ad azioni comprendenti future e opzioni su indici azionari; (ii) titoli di debito quotati in borsa o negoziati su un mercato regolamentato 
emessi da istituti finanziari o di credito o da emittenti societarie o stati sovrani membri dell’OCSE e/o entità sovranazionali; (iii) Exchange-traded 
fund (ETF); (iv) liquidità o investimenti equivalenti alla liquidità; (v) monete, compresi i future e le operazioni a termine su cambi nonché (vi) 
strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato o over-the-counter, compresi i CDX, swap su panieri di azioni, swap su vari 
indici (indici su obbligazioni ad alto rendimento, indici azionari e indici delle commodity), future su tassi d’interesse o obbligazioni, future su 
cambi e indici azionari, operazioni di acquisto e vendita a termine su cambi e opzioni su indici azionari. Tutti gli investimenti saranno effettuati e 
tutte le tecniche d’investimento saranno applicate nel rispetto dei limiti per gli investimenti fissati al capitolo 6, “Limiti per gli investimenti”. Gli 
strumenti finanziari summenzionati sono selezionati e ponderati secondo un algoritmo che mira ad approssimare il profilo di r ischio/rendimento 
dell’universo degli hedge fund come sono rappresentati dal DJ CS Hedge Fund Index. Il modello quantitative del comparto utilizza vari parametri 
di input, quali i rendimenti storici e la volatilità dell’universo degli hedge fund e ricorre a tecniche di stima statistica per identificare indici finanziari 
di largo utilizzo idonei per gli OICVM e/o strumenti finanziari che replicano, su base aggregata, la performance del CS Hedge Fund Index. Le 
controparti di qualsiasi operazione s u strumenti finanziari derivati OTC, come ad esempio i contratti swap, sono istituti finanziari di prim’ordine 
specializzati in questo tipo di operazione. 

2. ricorre a strategie di trading sistematico. 

CS Investment 

Funds 2 

Credit Suisse 

(Lux) Liquid 

Event Driven 

Obiettivo dell’investimento 

L’obiettivo d’investimento del comparto è la gestione dei suoi attivi secondo la strategia Event Driven Liquid (di seguito la “strategia Event 
Driven Liquid”). La strategia Event Driven Liquid è un meccanismo che cerca di realizzare un profilo di rischio/rendimento s imile a quello 

dell’universo di hedge fund, in particolare fondi del settore Event Driven, così com’è rappresentato dal Credit Suisse Event Driven Hedge Fund 

Index (il “CS Event Driven Hedge Fund Index”) o da un indice successore. Il CS Event Driven Hedge Fund Index è un sottoindice del 
Credit Suisse Hedge Fund Index, a sua volta un benchmark ampiamente riconosciuto e ponderato in funzione del patrimonio che 
misura la performance degli hedge fund. La strategia Event Driven Liquid mira a realizzare il proprio obiettivo investendo in un paniere 

dinamico di strumenti finanziari liquidi e negoziabili. La strategia Event Driven Liquid è costituita da tre strategie primarie su hedge fund senza 
avere un’effettiva esposizione nei confronti di singoli gestori di hedge fund. All’interno delle single strategie, Credit Suisse Asset Management 
LLC (“CSAM LLC”) mira a identificare fattori di rischio rilevanti che influenzano il rendimento della strategia e identifica valori mobiliari liquidi e 
negoziabili che riflettono il profilo d’investimento di questi fattori di rischio. Le strategie Event Driven investono tipicamente in varie categorie di 
attivi e mirano a beneficiare di potenziali errori di prezzo di titoli legati a specifici eventi aziendali o del mercato. Sono eventi di questo tipo: 
fusioni, bancarotte, stress finanziari o operativi, ristrutturazioni, vendite di attivi, ricapitalizzazioni, spin-off, controversie, cambiamenti di natura 
legale o regolamentare nonché altri tipi di eventi aziendali. Le strategie Event Driven comprendono l’arbitraggio su fusioni, in cui il fondo può 
acquistare azioni della società “target” nell’ambito di una fusione proposta o di un’altra riorganizzazione tra due società. Se il corrispettivo 
dell’operazione è costituito da azioni dell’acquirente, il fondo può cercare di coprire l’esposizione nei confronti dell’acquirente vendendo allo 

scoperto l’azione della società acquirente. Ulteriori informazioni sul CS Event Driven Hedge Fund Index sono attualmente disponibili 
sul sito www.hedgeindex.com. 

 

USD 
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Comparto Obiettivo, politica e principi d’investimento Moneta di 
riferimento 

Principi d’investimento 

Per realizzare il proprio obiettivo d’investimento, il comparto: 

1. investe in strumenti finanziari comprendenti (l’elenco non è esaustivo): (i) azioni quotate in borsa o negoziate su un mercato 
regolamentato e titoli simili ad azioni comprendenti future e opzioni su indici azionari; (ii) titoli di debito quotati in borsa o negoziati 
su un mercato regolamentato emessi da istituti finanziari o di credito o da emittenti societarie o stati sovrani membri dell’OCSE 
e/o entità sovranazionali; (iii) Exchange-traded fund (ETF); (iv) liquidità o investimenti equivalenti alla liquidità; (v) monete, 
compresi i future e le operazioni a termine su cambi nonché (vi) strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato 
regolamentato o over-the-counter, compresi i CDX, swap indici ad alto rendimento, swap su panieri azionari, swap su vari indici 
azionari, opzioni su indici azionari e future su indici azionari. Tutti gli investimenti saranno effettuati e tutte le tecniche d’investimento 

saranno applicate nel rispetto dei limiti per gli investimenti fissati al capitolo 6, “Limiti per gli investimenti”. Gli strumenti finanziari summenzionati 
sono selezionati e ponderati secondo un algoritmo che mira ad approssimare il profilo di rischio/rendimento dell’universo degli hedge fund, in 
particolare fondi nel settore Event Driven, come sono rappresentati dal CS Event Driven Hedge Fund Index. Il modello quantitative del comparto 
utilizza vari parametri di input, quali i rendimenti storici e la volatilità dell’universo degli hedge fund e ricorre a tecniche di stima statistica per 
identificare indici finanziari di largo utilizzo idonei per gli OICVM e/o strumenti finanziari che replicano, su base aggregata, la performance del 
CS Event Driven Hedge Fund Index. 

2. Le controparti di qualsiasi operazione s u strumenti finanziari derivati OTC, come ad esempio i contratti swap, sono istituti finanziari di 
prim’ordine specializzati in questo tipo di operazione. 

CS Investment 

Funds 2 

Credit Suisse 

(Lux) Liquid 

Global Strategies 

Obiettivo dell’investimento 

L’obiettivo d’investimento del comparto è la gestione dei suoi attivi secondo la strategia Global Strategies Liquid (di seguito la “strategia Global 
Strategies Liquid”). La strategia Global Strategies Liquid cerca di realizzare un profilo di rischio/rendimento simile a quello dell’universo di 

hedge fund, in particolare fondi del settore Global Strategies, così com’è rappresentato dal Credit Suisse Global Strategies Hedge Fund Index (il 

“CS Global Strategies Hedge Fund Index”) o da un indice successore. Il CS Global Strategies Hedge Fund Index è un sottoindice del 
Credit Suisse Hedge Fund Index, a sua volta un benchmark ampiamente riconosciuto e ponderato in funzione del patrimonio che 
misura la performance degli hedge fund. La strategia Global Strategies Liquid mira a realizzare il proprio obiettivo investendo in un paniere 

dinamico di strumenti finanziari liquidi e negoziabili. La strategia Global Strategies Liquid è costituita da indici su strategie primarie su hedge 
fund senza avere un’effettiva esposizione nei confronti di singoli gestori di hedge fund. All’interno delle single strategie, Credit Suisse Asset 
Management LLC (“CSAM LLC”) mira a identificare fattori di rischio rilevanti che influenzano il rendimento della strategia e identifica valori 
mobiliari liquidi e negoziabili che riflettono il profilo d’investimento di questi fattori di rischio. Le strategie Global comprendono strategie su hedge 
fund che investono in diverse aree geografiche e categorie di attivi, tipicamente in modo tattico, e incorporano anche determinate strategie di 
arbitraggio. Sono esempi di strategie di questo tipo di hedge fund le strategie convertible arbitrage, global macro e managed future. L’universo 
d’investimento di Global Strategies è ampio e comprende spesso azioni, monete, strumenti a tasso fisso e commodity dei mercati sviluppati ed 
emergenti. Ulteriori informazioni sul CS Global Strategies Hedge Fund Index sono attualmente disponibili sul sito www.hedgeindex.com. 

Principi d’investimento 

Per realizzare l’obiettivo d’investimento il comparto investirà in strumenti finanziari comprendenti (l’elenco non è esaustivo): (i) 
azioni quotate in borsa o negoziate su un mercato regolamentato e titoli simili ad azioni comprendenti future e opzioni su indici 
azionari; (ii) titoli di debito quotati in borsa o negoziati su un mercato regolamentato emessi da istituti finanziari o di credito o da 
emittenti societarie o stati sovrani membri dell’OCSE e/o entità sovranazionali; (iii) exchange-traded fund (ETF); (iv) liquidità o 
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investimenti equivalenti alla liquidità; (v) monete, compresi i future e le operazioni a termine su cambi nonché (vi) strumenti 
finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato o over-the-counter, compresi i CDX, swap su panieri di azioni, swap su 
vari indici (indici su obbligazioni ad alto rendimento, indici azionari e indici delle commodity), future su tassi d’interesse o 
obbligazioni, future su cambi e indici azionari, operazioni di acquisto e vendita a termine su cambi e opzioni su indici azionari. Tutti 

gli investimenti saranno effettuati e tutte le tecniche d’investimento saranno applicate nel rispetto dei limiti per gli investimenti fissati al capitolo 6, 
“Limiti per gli investimenti”. Gli strumenti finanziari summenzionati sono selezionati e ponderati secondo un algoritmo che m ira ad approssimare 
il profilo di rischio/rendimento dell’universo degli hedge fund, in particolare fondi nel settore Global Strategies, come sono rappresentati dal CS 
Global Strategies Hedge Fund Index. Il modello quantitative del comparto utilizza vari parametri di input, quali i rendimenti storici e la volatilità 
dell’universo degli hedge fund e ricorre a tecniche di stima statistica per identificare indici finanziari di largo utilizzo idonei per gli OICVM e/o 
strumenti finanziari che replicano, su base aggregata, la performance del CS Global Strategies Hedge Fund Index. Le controparti di qualsiasi 
operazione s u strumenti finanziari derivati OTC, come ad esempio i contratti swap, sono istituti finanziari di prim’ordine specializzati in questo 
tipo di operazione. 

CS Investment 

Funds 2 

Credit Suisse 

(Lux) Liquid 

Long/Short 

Obiettivo dell’investimento 

L’obiettivo d’investimento del comparto è la gestione dei suoi attivi secondo la strategia Long/Short Liquid (di seguito la “strategia Long/Short 
Liquid”). La strategia Long/Short Liquid è un meccanismo che cerca di realizzare un profilo di rischio/rendimento simile a quello dell’universo di 

hedge fund, in particolare fondi del settore Long/Short Equity, così com’è rappresentato dal Credit Suisse Long/Short Equity Hedge Fund Index 
(il “CS Long/Short Equity Hedge Fund Index”) o da un indice successore. Il CS Long/Short Equity Hedge Fund Index è un sottoindice del 

Credit Suisse Hedge Fund Index, a sua volta un benchmark ampiamente riconosciuto e ponderato in funzione del patrimonio che misura la 
performance degli hedge fund.. La strategia Long/Short Liquid mira a realizzare il proprio obiettivo investendo in un paniere dinamico di 
strumenti finanziari liquidi e negoziabili. La strategia Long/Short Liquid è costituita da tre strategie primarie su hedge fund senza avere 
un’effettiva esposizione nei confronti di singoli gestori di hedge fund. All’interno delle single strategie, Credit Suisse Asset Management LLC 
(“CSAM LLC”) mira a identificare fattori di rischio rilevanti che influenzano il rendimento della strategia e identifica valori mobiliar i liquidi e 

negoziabili che riflettono il profilo d’investimento di questi fattori di rischio. Le strategie Long/Short Liquid mirano a fornire un’esposizione long e 
short a un portafoglio azionario diversificato che comprende generalmente l’acquisto di azioni (ossia l’attività d’investimento long) di cui è 
previsto un aumento di valore e la vendita di azioni (ossia vendite short e l’attività di vendita allo scoperto) di cui è prevista una perdita di valore. 
Le strategie Long/Short Liquid offrono la flessibilità di operare una traslazione delle strategie d’investimento/negoziazione, ad esempio da value 

a growth, da azioni a bassa capitalizzazione a quelle a media o alta capitalizzazione e da net long a net short. Ulteriori informazioni sul CS 
Long/Short Equity Hedge Fund Index sono attualmente disponibili sul sito www.hedgeindex.com. 

Principi d’investimento 

Per realizzare il proprio obiettivo d’investimento, il comparto investe in strumenti finanziari comprendenti (l’elenco non è 
esaustivo) (i) azioni quotate in borsa o negoziate su un mercato regolamentato e titoli simili ad azioni comprendenti future e 
opzioni su indici azionari; (ii) exchange-traded fund (ETF); (iii) liquidità o investimenti equivalenti alla liquidità; (iv) monete, 
compresi i future e le operazioni a termine su cambi nonché (v) strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato 
regolamentato o over-the-counter, compresi swap su Ranieri di azioni, swap su vari indici azionari e future su indici azionari. Le 

controparti di qualsiasi operazione s u strumenti finanziari derivati OTC, come ad esempio i contratti swap, sono istituti finanziari di prim’ordine 
specializzati in questo tipo di operazione. Tutti gli investimenti saranno effettuati e tutte le tecniche d’investimento saranno applicate nel rispetto 
dei limiti per gli investimenti fissati al capitolo 6, “Limiti per gli investimenti”. Gli strumenti finanziari summenzionati sono selezionati e ponderati 
secondo un algoritmo che mira ad approssimare il profilo di rischio/rendimento dell’universo degli hedge fund, in particolare nel settore 
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long/short equity, come sono rappresentati dal CS Long/Short Equity Hedge Fund Index. Il modello quantitative del comparto utilizza vari 
parametri di input, quali i rendimenti storici e la volatilità dell’universo degli hedge fund e ricorre a tecniche di stima statistica per identificare 
indici finanziari di largo utilizzo idonei per gli OICVM e/o strumenti finanziari che replicano, su base aggregata, la performance del CS 
Long/Short Equity Hedge Fund Index. 

Credit Suisse 

Nova (Lux) 

Leveraged LAB 

Politica d’investimento 

L’obiettivo d’investimento del comparto è la gestione dei propri attivi secondo la performance della strategia Liquid Alternative Beta (la 
“strategia LAB”) con un fattore di moltiplicazione di due o tre. La strategia LAB è un meccanismo che mira a realizzare un profilo di 
rischio/rendimento simile a quello del Credit Suisse Hedge Fund Index (il “CS Hedge Fund Index”) o di un indice successore. Il CS Hedge Fund 

Index è un benchmark ampiamente riconosciuto e ponderato in funzione del patrimonio che misura la performance degli hedge fund. 

La strategia LAB mira a realizzare il proprio obiettivo investendo in un paniere dinamico di strumenti finanziari liquidi e negoziabili. La strategia 
LAB è costituita da tre strategie primarie su hedge fund senza avere un’effettiva esposizione nei confronti di singoli gestori di hedge fund: 
Strategie Long/Short, Event Driven e Global. Le singole strategie sono generalmente ponderate in funzione della loro importanza all’interno 
dell’universo degli hedge fund. All’interno delle single strategie, Credit Suisse Asset Management LLC (“CSAM LLC”) mira a identificare fattori di 

rischio rilevanti che influenzano il rendimento della strategia e identifica valori mobiliari liquidi e negoziabili che riflettono il profilo d ’investimento 
di questi fattori di rischio. Le strategie Long/Short Equity mirano a fornire un’esposizione long e short a un portafoglio azionario diversificato che 
comprende l’acquisto di azioni (ossia l’attività d’investimento long) di cui è previsto un aumento di valore e la vendita di azioni (ossia vendite 
short e l’attività di vendita allo scoperto) di cui è prevista una perdita di valore. Le strategie Long/Short Equity offrono la flessibilità di operare una 
traslazione delle strategie d’investimento/negoziazione, ad esempio da value a growth, da azioni a bassa capitalizzazione a quelle a media o 
alta capitalizzazione e da net long a net short. Le strategie Event Driven investono tipicamente in varie categorie di attivi e mirano a beneficiare 
di potenziali errori di prezzo di titoli legati a specifici eventi aziendali o del mercato. Sono eventi di questo tipo: fusioni, bancarotte, stress 
finanziari o operativi, ristrutturazioni, vendite di attivi, ricapitalizzazioni, spin-off, controversie, cambiamenti di natura legale o regolamentare 
nonché altri tipi di eventi aziendali. Le strategie Event Driven comprendono l’arbitraggio su fusioni, in cui il fondo può acquistare azioni della 
società “target” nell’ambito di una fusione proposta o di un’altra riorganizzazione tra due società. Se il corrispettivo dell’operazione è costituito da 
azioni dell’acquirente, il fondo può cercare di coprire l’esposizione nei confronti dell’acquirente vendendo allo scoperto l’azione della società 
acquirente. Le strategie Global comprendono strategie su hedge fund che investono in diverse aree geografiche e categorie di attivi, tipicamente 
in modo tattico, e incorporano anche determinate strategie di arbitraggio. Sono esempi di strategie di questo tipo di hedge fund le strategie 
convertible arbitrage, global macro e managed future. L’universo d’investimento di Global Strategies è ampio e comprende spesso azioni, 

monete, strumenti a tasso fisso e commodity dei mercati sviluppati ed emergenti. Ulteriori informazioni sul CS Hedge Fund Index sono 
disponibili sul sito www.hedgeindex.com. Il comparto si qualifica come Liquid AIF come definito al capitolo 5, “ Gestione dei rischi e della 

liquidità”. 

Principi d’investimento 

Per realizzare l’obiettivo d’investimento il comparto investirà in strumenti finanziari comprendenti (l’elenco non è esaustivo): (i) azioni quotate in 
borsa o negoziate su un mercato regolamentato e titoli simili ad azioni comprendenti future e opzioni su indici azionari; (ii) titoli di debito quotati 
in borsa o negoziati su un mercato regolamentato emessi da istituti finanziari o di credito o da emittenti societarie o stati  sovrani membri 
dell’OCSE e/o entità sovranazionali; (iii) Exchange-traded fund (ETF); (iv) liquidità o investimenti equivalenti alla liquidità; (v) monete, compresi i 
future e le operazioni a termine su cambi nonché (vi) strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato o over-the-counter, 
compresi i CDX, swap su panieri di azioni, swap su vari indici (indici su obbligazioni ad alto rendimento, indici azionari e indici delle commodity), 
future su tassi d’interesse o obbligazioni, future su cambi e indici azionari, operazioni di acquisto e vendita a termine su cambi e opzioni su indici 
azionari. Il comparto può investire altresì in contratti di riacquisto. Gli strumenti finanziari summenzionati sono selezionati e ponderati secondo 
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un algoritmo che mira ad approssimare i rendimenti aggregati dell’universo degli hedge fund così come sono rappresentati dal CS Hedge Fund 
Index. Il modello quantitativo del comparto utilizza vari parametri di input, quali i rendimenti storici e la volatilità dell ’universo degli hedge fund e 
ricorre a una regressione sequenziale multipla e ad altre tecniche di stima statistica per identificare indici finanziari di largo utilizzo idonei per gli 
OICVM e/o strumenti finanziari che replicano, su base aggregata, la performance del CS Hedge Fund Index. Le mutevoli caratteristiche 
dell’universo degli hedge fund sono considerate attraverso (i) ribilanciamenti mensili degli investimenti del comparto, allo scopo di assicurare la 
replica continua delle caratteristiche di rischio/rendimento dell’universo di hedge fund replicato dal CS Hedge Fund Index, a sua volta ribilanciato 
su base mensile, e (ii) ribilanciamenti giornalieri degli investimenti del comparto per la componente di strategia di trading sistematico. 

 



 

 

L’emissione di azioni in seguito alla fusione può comportare una diluizione della partecipazione 

degli attuali azionisti del comparto ricevente. 

Gli azionisti dei comparti che non approvano la fusione possono richiedere il rimborso possono 

farsi rimborsare interamente o in parte le proprie azioni a titolo interamente gratuito a parte le 

spese trattenute per i costi di disinvestimento. Tali rimborsi sono senza spese per un periodo di un 

mese a partire dalla data della presente pubblicazione e fino al 15.07.2016 alle ore 15:00 (ora 

dell’Europa centrale) per il comparto ricevente, rispettivamente fino al 18.07. 2016 alle ore 15:00 

(ora dell’Europa centrale) per i comparti oggetto di fusione.  

In alternativa gli azionisti dei comparti oggetto di fusione possono richiedere la conversione delle 

proprie azioni, gratuitamente, in azioni della rispettiva società, secondo le disposizioni contenute 

nella sezione relativa alla conversione delle azioni del relativo prospetto informativo. 

Le sottoscrizioni relative ai comparti oggetto di fusione verranno sospese a partire dal 18.07.2016 

alle ore 15:00 (ora dell’Europa centrale). 

Le sottoscrizioni e i rimborsi relativi al comparto ricevente rimarranno sospesi dal 

15.07.2016 al 22.07.2016 incluso. Nell’eventualità che la sospensione sia richiesta in 

un’altra data e/o necessiti di essere estesa in seguito a circostanze impreviste, gli azionisti 

saranno informati al riguardo. L’ultimo valore patrimoniale netto di ciascun comparto 

oggetto di fusione verrà calcolato il 25.07.2016. 

Alla data effettiva e nel rispetto di quanto osservato sopra in merito alle azioni dei comparti oggetto 

di fusione che verranno cancellate, gli azionisti dei comparti oggetto di fusione che non hanno fatto 

richiesta di rimborso riceveranno azioni della classe di azioni in questione del comparto ricevente 

sulla base del rapporto di conversione menzionato di seguito (le “nuove azioni”). A tale 

operazione non sarà applicata alcuna spesa di sottoscrizione Gli azionisti possono negoziare le 

loro nuove azioni prima di ricevere conferma dell’allocazione delle nuove azioni. 

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. 

Gli azionisti sono invitati a informarsi in merito alle possibili implicazioni fiscali delle modifiche 

summenzionate nel loro paese di cittadinanza, residenza o domicilio. 

Il patrimonio dei comparti oggetto di fusione e del comparto ricevente sarà valutato secondo i 

principi stabiliti negli statuti e nei prospetti informativi attualmente in vigore delle società. 

Nel rispetto di quanto osservato sopra in merito alle azioni dei comparti oggetto di fusione che 

verranno cancellate, il numero di azioni da assegnare agli azionisti dei comparti oggetto di fusione 

verrà determinato sulla base di un rapporto di conversione corrispondente al rispettivo valore 

patrimoniale netto delle classi di azioni corrispondenti del comparto oggetto di fusione e del 

comparto ricevente in questione, calcolato secondo il prospetto informativo di ciascuna società e 

verificato dal revisore delle società alla data effettiva.  

Il corso di conversione sarà calcolato il 25.07.2016, sulla base del valore patrimoniale netto 
calcolato il 22.07.2016. 
 

*** 

Gli azionisti possono ottenere ulteriori informazioni relative alla fusione presso la sede legale delle 

società in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.  



 

 

Le versioni aggiornate del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori, lo statuto attuale 

e l’ultimo rapporto annuale e semestrale relativo al comparto ricevente sono disponibili 

gratuitamente presso la sede centrale di CS Investment Funds 4. Non appena disponibile sarà 

inoltre resa accessibile gratuitamente, presso la sede legale di CS Investment Funds 2, di CS 

Investment Funds 4 e di Credit Suisse Nova (Lux), la dichiarazione dei termini e le condizioni della 

fusione della società di revisione. 

Si invitano gli azionisti a osservare che, una volta che tutte le modifiche summenzionate saranno 

entrate in vigore, le informazioni chiave per gli investitori e il nuovo prospetto informativo di CS 

Investment Funds 4 potranno essere ritirati o richiesti, secondo le disposizioni del relativo 

prospetto informativo, presso la sede legale di CS Investment Funds 4 o su Internet sul sito 

www.credit-suisse.com. 

 

I consigli d’amministrazione delle società 

http://www.credit-suisse.com/

