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1. Con il presente avviso si informano gli azionisti del comparto Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund (detto 

"comparto" per le finalità di questo punto) che il consiglio d'amministrazione della società ha deciso di modificare il livello 

di leverage del comparto esposto nel prospetto informativo da 8 a 15 volte il patrimonio totale netto del comparto. 

Questa modifica viene operata per riflettere meglio il livello di leverage attualmente previsto per il comparto e non è la 

conseguenza di un qualsiasi cambiamento dell'obiettivo o della politica d'investimento, del profilo di rischio o della 

strategia d'investimento del comparto, che rimangono invariati. 

 

In questo contesto, al paragrafo "Esposizione complessiva" del prospetto informativo sono state aggiunte ulteriori 

informazioni concernenti l'utilizzo di strumenti finanziari derivati e il livello di leverage previsto del comparto. Sono stati 

inoltre aggiornati i principi d'investimento allo scopo di chiarire che il comparto può utilizzare su vasta scala un ampio 

ventaglio di strumenti finanziari derivati. 

 

2. Con il presente avviso si informano gli azionisti del comparto Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund (detto 

"comparto" per le finalità di questo punto) che il consiglio d'amministrazione della società ha deciso di chiarire la 

descrizione dei propri obiettivi e delle proprie politiche d'investimento e di specificare nel prospetto informativo che, allo 

scopo di ottimizzare la gestione del portafoglio e nel rispetto di quanto stabilito nella sezione 3 del capitolo 6, "Limiti per 

gli investimenti", il comparto può detenere posizioni net long e net short attraverso la stipulazione di contratti derivati su 

indici azionari (opzioni su azioni e future) nonché su indici di volatilità o su qualsiasi altro indice finanziario idoneo per gli 

OICVM, sino a un massimo del 30 per cento del suo patrimonio. Il comparto può stipulare esclusivamente contratti 

future negoziati in una borsa valori o in un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico, domiciliato in uno Stato 

OCSE. 

 

Il consiglio d'amministrazione della società ha deciso inoltre di modificare il metodo di calcolo dell'esposizione 

complessiva del comparto, passando da un approccio fondato sugli impegni (commitment approach) alla metodologia 

del «value at risk» (VaR) relativo, con un livello di leverage previsto pari all'incirca a tre volte il patrimonio totale netto del 

comparto. 

 

3. Con il presente avviso si informano inoltre gli azionisti della società che il consiglio d'amministrazione della società ha 

deciso di modificare il capitolo 13, "Assemblee generali", del prospetto informativo allo scopo di chiarire che, in 

generale,  gli avvisi relativi a tutte le assemblee generali verranno inviate ai titolari di azioni nominative  tramite 

raccomandata almeno otto giorni civili prima dell'assemblea all'indirizzo specificato nel registro degli azionisti. 

 

Gli azionisti del comparto che non concordano con i cambiamenti esposti sopra possono farsi rimborsare le proprie azioni 

gratuitamente entro il 17 ottobre 2016. Tutte le modifiche entrano in vigore il 18 ottobre 2016. 

 

Si invitano gli azionisti a osservare che, una volta che le modifiche summenzionate saranno entrate in vigore, il nuovo 

prospetto informativo della società, le informazioni chiave per gli investitori e lo statuto societario possono essere ritirati o 

richiesti presso la sede legale della società oppure scaricati da Internet sul sito www.credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 16 settembre 2016 

 

Il consiglio d’amministrazione 

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

