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Lussemburgo, 22 dicembre 2016 

 

 

Avviso agli azionisti di 

Credit Suisse (Lux) Premium Credit Core Bond Fund 

e Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund 

 

 

 

CS Investment Funds 1 

Società d’investimento a capitale 

variabile di diritto lussemburghese 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo no. B 131 404 

(la "società") 

 

 1. Con il presente avviso si informano gli azionisti del comparto Credit Suisse 

(Lux) Premium Credit Core Bond Fund (il "comparto") che il consiglio 

d'amministrazione della società ha deciso di modificare l'universo geografico 

del comparto e di cambiare il nome e i principi d'investimento del comparto 

secondo quanto descritto di seguito: 

 

Cambiamento del nome del comparto 

Il consiglio d'amministrazione della società ha deciso di cambiare il nome del 

comparto da Credit Suisse (Lux) Premium Credit Core Bond Fund a Credit 

Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund. 

 

Modifica dei principi d'investimento 

Il consiglio d’amministrazione della società ha deciso di modificare i principi 

d’investimento del comparto.  

Principi d'investimento attuali 

Il comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio in obbligazioni 

(comprese le obbligazioni zero coupon, le obbligazioni subordinate, i covered 

bond, i covered perpetual bond, le obbligazioni sia governative che 

semigovernative e i titoli emessi a sconto), altri titoli a tasso fisso e variabile 

(comprese le obbligazioni a tasso fisso, le floating rate note) di emittenti 

societari di tutto il mondo e di qualità (con rating non inferiore a “BBB–” 

secondo Standard & Poor’s o a “Baa3” secondo Moody’s o strumenti di 

debito che presentano una qualità creditizia simile a giudizio della società di 

gestione). 

Oltre agli investimenti diretti, il comparto può investire in future e opzioni e 

stipulare operazioni swap (swap su tassi d’interesse, total return swap e credit 

default swap) a scopo di copertura e di un’efficiente gestione del portafoglio. 

Il comparto può investire fino al 20 per cento al massimo del suo patrimonio 

netto in strumenti di contingent capital.  

Il comparto può inoltre investire fino al 20 per cento del proprio patrimonio 

netto in obbligazioni garantite da attivi (asset-backed security, ABS) e 

obbligazioni garantite da mutui ipotecari (mortgage-backed security, MBS). 

Il comparto può inoltre gestire attivamente la sua esposizione valutaria 

mediante operazioni forward su cambi e swap. 

Nuovi principi d'investimento  

Il comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio in obbligazioni 

(comprese le obbligazioni zero coupon, le obbligazioni subordinate, i covered 

bond, i covered perpetual bond, le obbligazioni sia governative che 

semigovernative e i titoli emessi a sconto), altri titoli a tasso fisso e variabile 

(comprese le obbligazioni a tasso fisso, le floating rate note) di emittenti 

societari che hanno la propria sede legale o svolgono le proprie attività 

operative principalmente in Europa. 
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Il comparto può investire fino a un terzo del suo patrimonio netto in 

obbligazioni di emittenti societari nonché in obbligazioni governative e 

semigovernative di tutto il mondo (compresi i mercati emergenti). Il patrimonio 

del comparto presenterà in media un rating non inferiore a BBB- secondo 

Standard & Poor's o a Baa3 secondo Moody's e un rating individuale non 

inferiore a "B" secondo Standard  & Poor's o a B2 secondo Moody's o 

strumenti di debito che al momento dell'investimento presentano una qualità 

creditizia simile a giudizio della società di gestione.  

Oltre agli investimenti diretti, il comparto può investire in future e opzioni ed 

eseguire operazioni swap (swap su tassi d’interesse, credit default swap) a 

scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. 

Il comparto può investire al massimo il 5 per cento del suo patrimonio totale 

netto in strumenti di contingent capital.  

Il comparto può inoltre investire fino al 5 per cento del proprio patrimonio 

netto in obbligazioni garantite da attivi (asset-backed security, ABS) e 

obbligazioni garantite da mutui ipotecari (mortgage backed security, MBS). 

Il comparto può inoltre gestire attivamente la sua esposizione valutaria 

mediante operazioni forward su cambi e swap. 

 

2. Con il presente avviso si informano gli azionisti del comparto Credit Suisse 

(Lux) Absolute Return Bond Fund (il "comparto") che il consiglio 

d'amministrazione della società ha deciso di estendere la gamma di prodotti 

strutturati in cui il comparto può investire già attualmente sino al 20 per cento 

del suo patrimonio complessivo. 

In futuro gli investimenti in prodotti strutturati includeranno strumenti con 

un'esposizione verso alcuni segmenti dei metalli preziosi.  

 

Gli azionisti del comparto che non concordano con uno qualsiasi dei 

cambiamenti illustrati più sopra ai punti 1 e 2 possono farsi rimborsare le 

proprie azioni gratuitamente entro il 23 gennaio 2017.  

Queste modifiche entrano in vigore il 24 gennaio 2017. 

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, 22 dicembre 2016 

Il consiglio d’amministrazione 

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

