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Lussemburgo, 3 novembre 2017 

 

 

Avviso agli azionisti di 

 

 

 

 

CS INVESTMENT FUNDS 5 
Società d’investimento a capitale 

variabile di diritto lussemburghese 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo B 81.507 

 

(la "società") 

 

 Avviso agli azionisti del Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity 

Fund, Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund e del 
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund 

 

I. Avviso agli azionisti del Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners 

Equity Fund 

 

Con il presente avviso si informano gli azionistici del CS Investment Funds 5 – 

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund (detto il "comparto" ai 

fini della presente comunicazione) che il consiglio d’amministrazione della società 

ha deciso di procedere con una serie di corporate action che porteranno in ultima 

analisi alla liquidazione del comparto e che possono essere sintetizzate come 

segue: 

 

In una prima fase il comparto verrà convertito in un feeder fund e investirà pertanto, 

attraverso una sottoscrizione mediante conferimenti in natura, almeno l’85 per 

cento del suo patrimonio complessivo nel Credit Suisse (Lux) Infrastructure 

Equity Fund, un comparto del CS Investment Funds 2 (il “fondo target”). 

In una seconda fase, subito dopo il completamento della prima fase, il comparto 

verrà liquidato in natura. Come conseguenza di tale liquidazione, gli azionisti del 

comparto riceveranno azioni del fondo target e diventeranno pertanto azionisti del 

fondo target. 

1. Modifica dell’obiettivo e della politica d’investimento del comparto 

1.  

Il Consiglio d’amministrazione della società ha deciso di modificare l’obiettivo e la 

politica d’investimento del comparto. In virtù di queste modifiche il comparto 

perseguirà una strategia master-feeder investendo almeno l'85 per cento del suo 

patrimonio complessivo nel fondo target. 

Il fondo target è un comparto di CS Investment Funds 2, un organismo 

d’investimento collettivo in valori mobiliari costituito nella forma di società 

d’investimento a capitale variabile (société d’investissement à capital variable o 

SICAV) assoggettato alla parte I della legge del 17 dicembre 2010. 

La società e CS Investment Funds 2 sono entrambi gestiti da Credit Suisse Fund 

Management S.A. e hanno nominato Credit Suisse (Luxembourg) S.A. quale loro 

depositario e Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. come amministratore 

centrale. 

L'obiettivo e i principi d'investimento modificati del comparto e l'obiettivo e i principi 

d'investimento del fondo target recitano: 

Obiettivo d'investimento del comparto e del fondo target 

L’obiettivo del comparto e del fondo target è ottenere il rendimento più elevato 

possibile in USD (la valuta di riferimento) tenendo conto del principio della 

ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori 

patrimoniali del comparto. 
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Politica d’investimento del comparto 

Al fine di realizzare il suo obiettivo d’investimento, il comparto persegue una 

strategia master-feeder. Almeno l’85 per cento del patrimonio complessivo del 

comparto deve essere investito nel Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, 

un comparto del CS Investment Funds 2 (il "fondo target"). 

CS Investment Funds 2 è un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari 

costituito nella forma di società d’investimento a capitale variabile («société 

d’investissement à capital variable, SICAV») assoggettato alla parte I della legge del 

17 dicembre 2010. Esso ha nominato la Credit Suisse Fund Management S.A. 

come sua società di gestione. 

Il comparto può detenere fino al 15 per cento del suo patrimonio netto complessivo 

in attività liquide, sotto forma di depositi a vista e vincolati presso istituzioni finanziarie 

di prim’ordine e strumenti di mercato monetario non aventi natura di valori mobiliari, 

con scadenza non superiore a 12 mesi, in tutte le monete convertibili. 

 

Principi d’investimento del fondo target 

Il fondo target investe almeno i due terzi del suo patrimonio netto a livello mondiale 

(compresi i mercati emergenti) in azioni, altri titoli a contenuto azionario e diritti 

(american depository receipt – ADR, global depository receipt, certificati di 

partecipazione agli utili, certificati di partecipazione, certificati con diritti ai dividendi 

ecc.) emessi da società attive nel settore infrastrutturale ("settore infrastrutturale"). Il 

termine “settore infrastrutturale” si riferisce in questo contesto in particolare a servizi, 

alla base logistica e alle strutture necessari per la conservazione e lo sviluppo di una 

società moderna. Gli emittenti attivi nel settore infrastrutturale comprendono società 

coinvolte principalmente nella progettazione, nella costruzione, nella fornitura o nella 

gestione di (a) esigenze di base quali l’acqua, l’elettricità e la distribuzione 

dell’elettricità, il gas, il petrolio, la luce, il calore e lo smaltimento dei rifiuti; (b) le 

infrastrutture di trasporto come le strade, gli aeroporti, le ferrovie, i porti, le 

metropolitane, gli oleodotti, i canali e le idrovie; (c) le reti di comunicazione e mediali, 

come le reti telefoniche, le reti di telefonia mobile, le reti via cavo e le reti televisive; 

(d) le infrastrutture sociali e mediche quali gli ospedali, le case per anziani o di cura, i 

penitenziari, le infrastrutture educative e sportive; (e) le infrastrutture di protezione 

quali le dighe o le protezioni antivalanghe, nonché le società che offrono 

principalmente servizi di consulenza legati al settore dell’infrastruttura e le società la 

cui attività principale consiste nella detenzione di partecipazioni a queste società. I 

titoli sono selezionati indipendentemente dalla loro capitalizzazione di mercato. 

Per finalità di copertura o di un’efficiente gestione del portafoglio e di 

implementazione della strategia d’investimento, gli investimenti soprammenzionati 

possono anche essere effettuati indirettamente mediante derivati, nel rispetto di 

quanto indicato al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". I derivati possono essere 

legati a panieri di titoli o indici e devono essere selezionati in conformità con l’articolo 

9 del regolamento granducale dell’8 febbraio 2008. 

Il fondo target può investire fino a un terzo del suo patrimonio netto in azioni e titoli a 

contenuto azionario di società che non soddisfano i requisiti summenzionati, liquidità, 

depositi a vista e a termine, strumenti del mercato monetario, strumenti a tasso fisso 

comprendenti (ma non solo) obbligazioni, note e altri titoli a tasso fisso o variabile 

simili e titoli scontati emessi da emittenti pubblici, privati e semiprivati (compresi i 

mercati emergenti). Il fondo target può investire, nel rispetto dei principi 

d’investimento soprammenzionati, fino al 10 per cento del suo patrimonio netto in 

prodotti strutturati (certificati, note) su azioni, titoli a contenuto azionario, basket di 

azioni o indici azionari, a condizione che siano sufficientemente liquidi ed emessi da 

banche di prim’ordine (o da emittenti che offrano una protezione per gli investitori 

paragonabile a quella offerta dalle banche di prim’ordine). Questi prodotti strutturati 

devono essere qualificabili come valori mobiliari ai sensi dell’articolo 41 della legge 

del 17 dicembre 2010. Inoltre, la valutazione di questi prodotti strutturati deve essere 

effettuata regolarmente e in modo trasparente sulla base di fonti indipendenti. I 

prodotti strutturati non devono comportare alcun effetto leva. Per il rispetto del 
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principio della ripartizione del rischio, la composizione dei basket azionari e degli indici 

azionari deve inoltre essere sufficientemente diversificata. 

Ai fini della copertura del rischio di cambio, o per ottenere un’esposizione verso una 

o più altre monete, il comparto può inoltre utilizzare operazioni a termine su cambi e 

altri derivati su cambi nel rispetto delle disposizioni del punto 3 del capitolo 6, "Limiti 

per gli investimenti", del prospetto informativo del fondo target. 

 

Classi di azioni 

Le azioni del comparto saranno investite nelle seguenti classi di azioni del fondo 

target: 

 

Comparto 

CS Investment Funds 5 

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund 

Classe 

(moneta) 
ISIN Commissione 

massima di 

gestione 

(annua) 

Spese correnti 

(come da 

KIID) 

Indicatore 

sintetico di 

rischio e 

rendimento 

Commissione 

di 

performance 

B USD LU0240067867 2.00% 2.28% 6 n/d 

BH CHF LU0348405399 2.00% 2.29% 6 n/d 

BH EUR LU0240068089 2.00% 2.28% 6 n/d 

EB USD LU1043177077 1.20% 1.20% 6 n/d 

UB USD LU1144414064 1.50% 1.51% 6 n/d 

UBH CHF LU1144414148 1.50% 1.51% 6 n/d 

UBH EUR LU1144414221 1.50% 1.51% 6 n/d 

 

Fondo target 

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund 

Classe di 

azioni 

(moneta) 

ISIN Commissione 

massima di 

gestione 

(annua) 

Spese correnti 

(come da 

KIID)* 

Indicatore 

sintetico di 

rischio e 

rendimento 

Commissione 

di 

performance 

B USD LU1692116392 1.92% 2.28% 5 n/d 

B USD LU1692116392 1.92% 2.28% 5 n/d 

BH EUR LU1692116715 1.92% 2.28% 5 n/d 

EB USD LU1692112649 1.20% 1.22% 5 n/d 

UB USD LU1692114348 1.50% 1.50% 5 n/d 

UB USD LU1692114348 1.50% 1.50% 5 n/d 

UBH EUR LU1692114850 1.50% 1.50% 5 n/d 

* Il dato relativo alla commissione corrente è basato sulle spese stimate. 

Si invitano gli azionisti a prendere atto delle differenze che ne risultano in termini di 

commissioni correnti, come specificato nella tabella pubblicata sopra. Si informano gli 

investitori del fatto che (i) la moneta di riferimento (USD) delle classi di azioni B e UB 

del fondo target differisce dalla moneta di riferimento (CHF) delle classi di azioni BH 

e UBH del comparto e che (ii) le azioni del fondo target differiscono talvolta dalle 

azioni corrispondenti del comparto in termini di commissioni applicabili o di politica di 

copertura. Maggiori informazioni relative alle caratteristiche delle azioni del fondo 

target sono contenute nel prospetto informativo del CS Investment Funds 2 al 

capitolo 2, "CS Investment Funds 2 - Riepilogo delle classi di azioni" e al capitolo 5, 

"Investimenti in CS Investment Funds 2". 
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Si invitano inoltre gli azionisti a tenere presente che la commissione di gestione 

indicata e le commissioni correnti del comparto riflettono la situazione precedente alla 

sottoscrizione mediante conferimenti in natura. Per la durata della struttura master-

feeder non verrà addebitata alcuna commissione di gestione a livello di comparto in 

aggiunta alla commissione di gestione addebitata a livello di fondo target. Né il 

comparto né il fondo target applicano inoltre una commissione di performance. 

Profilo dell’investitore tipico 

Il fondo target è adatto agli investitori che desiderano partecipare allo sviluppo dei 

mercati azionari all'interno del settore infrastrutturale. Gli investitori mirano a una 

esposizione diversificata, gestita attivamente e con un orientamento tematico verso le 

società di questo settore.  

Dato che gli investimenti sono focalizzati sulle azioni, che possono essere soggette 

ad ampie oscillazioni di valore, gli investitori devono avere un orizzonte d’investimento 

a lungo termine. 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 

Lussemburgo è stata nominata dal consiglio d'amministrazione revisore indipendente 

incaricato di emettere un parere in merito alla sottoscrizione in natura e al numero di 

azioni emesse in contropartita alla presente sottoscrizione.  

La commissione di sorveglianza lussemburghese per il settore finanziario, la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier or CSSF, ha approvato 

l’investimento del comparto nel fondo target. 

Le modifiche apportate al prospetto informativo entrano in vigore il venerdì, 

15 dicembre 2017. Da quella data il comparto investirà quasi esclusivamente in 

azioni del fondo target.  

Gli azionisti che non concordano con le modifiche esposte sopra possono farsi 

rimborsare gratuitamente le loro quote del comparto entro il martedì, 5 dicembre 

2017.  

Si invitano gli investitori a osservare che, dopo la fine del periodo di rimborso 

summenzionato, la frequenza di valutazione del comparto cambierà da quotidiana a 

due volte al mese. Con effetto a partire dal mercoledì, 6 dicembre 2017 il valore 

patrimoniale netto del comparto sarà calcolato unicamente il 16° e l'ultimo giorno di 

ogni mese (ciascuno dei quali è detto "giorno di valutazione"). Le richieste di 

sottoscrizione, rimborso e conversione presentate dopo il martedì, 5 dicembre 2017 

saranno evase solo il giorno di valutazione seguente. Si invitano infine gli investitori a 

tenere presente che, in vista dell'imminente liquidazione in natura del comparto, non 

può esservi alcun ulteriore giorno di valutazione dopo il mercoledì, 6 dicembre 2017. 

2. Liquidazione in natura del CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) 

Global Energy Winners Equity Fund 

Il processo di liquidazione del comparto inizia il venerdì, 15 dicembre 2017. Come 

parte del processo di liquidazione, una parte consistente del portafoglio del comparto 

verrà ribilanciata allo scopo di allineare il portafoglio del comparto con quello del 

comparto ricevente, come illustrato sotto. Si invitano gli investitori del comparto a 

osservare che i costi di transazione legati a questa vendita e di questo riacquisto di 

titoli saranno a carico del comparto. L'allineamento del portafoglio del comparto con 

il fondo target assicurerà che il capitale degli investitori rimanga interamente investito 

in azioni e strumenti a contenuto azionario e che, inoltre, poco dopo la chiusura per i 

rimborsi del comparto la loro esposizione sia in linea con il fondo target. 

Non saranno accettate ulteriori sottoscrizioni di azioni del comparto dopo le ore 

15:00 (ora dell'Europa centrale) della data del presente avviso, ossia il 3 novembre 

2017. Le azioni saranno tuttavia rimborsate a titolo gratuito sino al 5 dicembre 2017. 



 

5 

Nel comparto verrà costituita un’apposita riserva per i debiti ancora in essere nonché 

per qualsiasi debito che sorgerà in relazione con la liquidazione. 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 

Lussemburgo è stata nominata dal consiglio d'amministrazione revisore indipendente 

incaricato di emettere un parere in merito alle azioni del comparto che verranno 

cancellate in seguito alla liquidazione del comparto.  

I ricavi netti di liquidazione del comparto verranno distribuiti in natura agli azionisti il 

15 dicembre 2017. 

Dopo la chiusura della liquidazione i conti e i libri del comparto saranno depositati 

presso la Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. e custoditi per cinque 

anni. 

Tutte le spese legali, di conseguenza o amministrative legate alla preparazione e al 

perfezionamento delle modifiche citate più sopra ai punti (1) e (2) sono a carico di 

Credit Suisse Fund Management S.A, ad eccezione delle commissioni di revisione 

che sono a carico del comparto. I costi di transazione legati alla vendita e al 

riacquisto di titoli saranno a carico del comparto. 

In seguito alle modifiche specificate più sopra ai punti (1) e (2), agli azionisti del 

comparto verranno assegnate azioni del fondo target e diverranno così azionisti del 

fondo target il 15 dicembre 2017 e otterranno pertanto diritti di voto per il fondo 

target.  

Si invitano gli azionisti a osservare che il numero di azioni del fondo target che essi 

riceveranno in seguito alla liquidazione in natura non corrisponderà necessariamente 

al numero di azioni del comparto da essi detenute, ma dipenderà invece dal numero 

di azioni del fondo target detenute dal comparto al momento della sua liquidazione. In 

seguito alla liquidazione le azioni del comparto non conferiranno agli azionisti più 

alcun diritto nei confronti del comparto o della società.  

In seguito a questa liquidazione in natura, il comparto CS Investment Funds 5 – 

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund cesserà di esistere. 

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

modifiche summenzionate nel loro paese di cittadinanza, residenza o domicilio. 

Si invitano inoltre 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 l'investitore (KIID) rilevanti, l'ultima versione del 

rapporto annuale e semestrale e lo statuto societario possono essere ritirati o richiesti 

presso la sede legale della società di gestione secondo quanto stabilito dalle 

disposizioni del prospetto informativo. I documenti sono disponibili inoltre su 

www.credit-suisse.com. 

Ai sensi del prospetto informativo del fondo target, le informazioni chiave per 

l'investitore (KIID) rilevanti, l’ultima relazione annuale e semestrale e lo statuto 

possono essere ottenuti presso la società secondo quanto stabilito dalle disposizioni 

del prospetto informativo. I documenti sono disponibili inoltre su www.credit-

suisse.com. 

II. Avviso agli azionisti del Credit Suisse (Lux) Global Biotech 

Innovators Equity Fund 
 

Con il presente avviso si informano gli azionissti del CS Investment Funds 5 – 

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund (detto il 

"comparto" ai fini di questo punto) che il consiglio d’amministrazione della società 

http://www.credit-suisse.com/
http://www.credit-suisse.com/
http://www.credit-suisse.com/
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ha deciso di procedere a una serie di corporate action che porteranno in ultima 

analisi alla liquidazione del comparto e che possono essere sintetizzate come 

segue: 

 

In una prima fase il comparto verrà convertito in un feeder fund e investirà pertanto, 

attraverso una sottoscrizione mediante conferimenti in natura, almeno l’85 per 

cento del suo patrimonio complessivo nel Credit Suisse (Lux) Global Digital 

Health Equity Fund, un comparto del CS Investment Funds 2 (il “fondo 

target”). 

In una seconda fase, subito dopo il completamento della prima fase, il comparto 

verrà liquidato in natura. Quale conseguenza di tale liquidazione, gli azionisti del 

comparto riceveranno azioni del fondo target e diventeranno pertanto azionisti del 

fondo target. 

1. Modifica dell’obiettivo e della politica d’investimento del comparto 

 

Il Consiglio d’amministrazione della società ha deciso di modificare l’obiettivo e la 

politica d’investimento del comparto. In virtù di queste modifiche il comparto 

perseguirà una strategia master-feeder investendo almeno l'85 per cento del suo 

patrimonio complessivo nel fondo target. 

Il fondo target è un comparto di CS Investment Funds 2, un organismo 

d’investimento collettivo in valori mobiliari costituito nella forma di società 

d’investimento a capitale variabile (société d’investissement à capital variable o 

SICAV) assoggettato alla parte I della legge del 17 dicembre 2010. 

La società e CS Investment Funds 2 sono entrambi gestiti da Credit Suisse Fund 

Management S.A. e hanno nominato Credit Suisse (Luxembourg) S.A. quale loro 

depositario e Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. come amministratore 

centrale. 

L'obiettivo e i principi d'investimento modificati del comparto e l'obiettivo e i principi 

d'investimento del fondo target recitano: 

Obiettivo d'investimento del comparto e del fondo target 

L’obiettivo del comparto e del fondo target è ottenere il rendimento più elevato 

possibile in USD (la moneta di riferimento) tenendo conto del principio della 

ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori 

patrimoniali del comparto. 

Principi d’investimento del comparto 

Al fine di realizzare il suo obiettivo d’investimento il comparto persegue una 

strategia master-feeder. Almeno l’85 per cento del patrimonio complessivo del 

comparto deve essere investito nel Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity 

Fund, un comparto del CS Investment Funds 2 (il "fondo target").  

CS Investment Funds 2 è un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari 

costituito nella forma di società d’investimento a capitale variabile («société 

d’investissement à capital variable, SICAV») assoggettato alla parte I della legge del 

17 dicembre 2010. Esso ha nominato la Credit Suisse Fund Management S.A. 

come sua società di gestione. 

Il comparto può detenere fino al 15 per cento del suo patrimonio netto complessivo 

in attività liquide, sotto forma di depositi a vista e vincolati presso istituzioni finanziarie 

di prim’ordine e strumenti di mercato monetario non aventi natura di valori mobiliari, 

con scadenza non superiore a 12 mesi, in tutte le monete convertibili. 
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Principi d’investimento del fondo target 

Il fondo target investe almeno i due terzi del suo patrimonio netto a livello mondiale 

(compresi i mercati emergenti) in azioni, altri titoli a contenuto azionario e diritti 

(American Depository Receipt – ADR, global depository receipt, certificati di 

partecipazione agli utili, certificati di partecipazione, certificati con diritti ai dividendi 

ecc.) emessi da società del settore del "digital health". Con società di digital health si 

intendono in questo contesto in particolare le società biotecnologiche e 

farmaceutiche (compresa l'IT) da esse controllate direttamente o tramite società, o 

che insieme a partner di joint venture fanno un ampio utilizzo di metodi biologici nella 

ricerca, nello sviluppo o nella produzione di farmaci o altri prodotti similari. Il presente 

prospetto informativo stabilisce che il fondo target può investire in società i cui 

metodi di ricerca e sviluppo sono fortemente concentrati sulle biotecnologie, ma la 

cui produzione e le cui vendite attuali sono sempre dominate dai farmaci non 

sviluppati o prodotti utilizzando metodi biotecnologici. I titoli sono selezionati 

indipendentemente dalla loro capitalizzazione di mercato. 

Per finalità di copertura o di un’efficiente gestione del portafoglio e di 

implementazione della strategia d'investimento, gli investimenti soprammenzionati 

possono anche essere effettuati indirettamente mediante derivati, nel rispetto di 

quanto indicato al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". I derivati possono essere 

legati a panieri di titoli o indici e devono essere selezionati in conformità con l’articolo 

9 del regolamento granducale dell’8 febbraio 2008. 

Il fondo target può investire fino a un terzo del suo patrimonio netto in azioni e titoli a 

contenuto azionario di società che non soddisfano i requisiti summenzionati, liquidità, 

depositi a vista e a termine, strumenti del mercato monetario, strumenti a tasso fisso 

comprendenti (ma non solo) obbligazioni, note e altri titoli a tasso fisso o variabile 

simili e titoli scontati emessi da emittenti pubblici, privati e semiprivati (compresi i 

mercati emergenti).  

Il fondo target può investire, nel rispetto dei principi d’investimento 

soprammenzionati, fino al 10 per cento del suo patrimonio netto in prodotti strutturati 

(certificati, note) su azioni, titoli a contenuto azionario, basket di azioni o indici 

azionari, a condizione che siano sufficientemente liquidi ed emessi da banche di 

prim’ordine (o da emittenti che offrano una protezione per gli investitori paragonabile 

a quella offerta dalle banche di prim’ordine). Questi prodotti strutturati devono essere 

qualificabili come valori mobiliari ai sensi dell’articolo 41 della legge del 17 dicembre 

2010. Inoltre, la valutazione di questi prodotti strutturati deve essere effettuata 

regolarmente e in modo trasparente sulla base di fonti indipendenti. I prodotti 

strutturati non devono comportare alcun effetto leva. Per il rispetto del principio della 

ripartizione del rischio, la composizione dei basket azionari e degli indici azionari deve 

inoltre essere sufficientemente diversificata. 

Ai fini della copertura del rischio di cambio, o per ottenere un’esposizione verso una 

o più altre monete, il comparto può inoltre utilizzare operazioni a termine su cambi e 

altri derivati su cambi nel rispetto delle disposizioni del punto 3 del capitolo 6, "Limiti 

per gli investimenti", del prospetto informativo del fondo target. 

 

Classi di azioni 

Le azioni del comparto saranno investite nelle seguenti classi di azioni del fondo 

target: 

 

Comparto 

CS Investment Funds 5 

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund 

Classe 

(moneta) 
ISIN Commissione 

massima di 

gestione 

(annua) 

Spese correnti 

(come da 

KIID) 

Indicatore 

sintetico di 

rischio e 

rendimento 

Commissione 

di 

performance 

B USD LU0130190969 1.92% 2.26% 6 n/d 

BH EUR LU0240068329 1.92% 2.26% 6 n/d 

CB USD LU1546465235 1.92% 2.90% 6 n/d 
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EB USD LU1038189665 0.90% 1.20% 6 n/d 

IB USD LU0130191181 1.20% 1.24% 6 n/d 

IBH EUR LU0491223573 1.20% 1.24% 6 n/d 

UB USD LU1144413843 1.50% 1.48% 6 n/d 

UBH EUR LU1144413926 1.50% 1.49% 6 n/d 

 

Fondo target 

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund 

Classe di 

azioni 

(moneta) 

ISIN Commissione 

massima di 

gestione 

(annua) 

Spese correnti 

(come da 

KIID)* 

Indicatore 

sintetico di 

rischio e 

rendimento 

Commissione 

di 

performance 

B USD LU1683285164 1.92% 1.90% 6 n/d 

BH EUR LU1683285321 1.92% 1.90% 6 n/d 

CB USD LU1683287376 1.92% 2.60% 6 n/d 

EB USD LU1683287707 0.90% 1.20% 6 n/d 

IB USD LU1683285750 1.20% 1.24% 6 n/d 

IBH EUR LU1683285834 1.20% 1.24% 6 n/d 

UB USD LU1683288424 1.50% 1.48% 6 n/d 

UBH EUR LU1683288770 1.50% 1.49% 6 n/d 

* Il dato relativo alla commissione corrente è basato sulle spese stimate. 

Si invitano gli azionisti a tenere presente che la commissione di gestione indicata e le 

commissioni correnti del comparto riflettono la situazione precedente alla 

sottoscrizione mediante conferimenti in natura. Per la durata della struttura master-

feeder non verrà addebitata alcuna commissione di gestione a livello di comparto in 

aggiunta alla commissione di gestione addebitata a livello di fondo target. Né il 

comparto né il fondo target applicano inoltre una commissione di performance. 

Profilo dell’investitore tipico 

Il fondo target è adatto agli investitori che desiderano partecipare allo sviluppo dei 

mercati azionari all'interno del settore biotecnologico. Gli investitori mirano a una 

esposizione diversificata, gestita attivamente e con un orientamento tematico verso le 

società di questo settore. 

Dato che gli investimenti sono focalizzati sulle azioni, che possono essere soggette 

ad ampie oscillazioni di valore, gli investitori devono avere un orizzonte d’investimento 

a lungo termine. 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 

Lussemburgo è stata nominata dal consiglio d'amministrazione revisore indipendente 

incaricato di emettere un parere in merito alla sottoscrizione in natura e al numero di 

azioni emesse in contropartita alla presente sottoscrizione.  

La commissione di sorveglianza lussemburghese per il settore finanziario, la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier or CSSF, ha approvato 

l’investimento del comparto nel fondo target. 

Le modifiche apportate al prospetto informativo entrano in vigore il venerdì, 

15 dicembre 2017. Da quella data il comparto investirà quasi esclusivamente in 

azioni del fondo target.  

Gli azionisti che non concordano con le modifiche esposte sopra possono farsi 

rimborsare gratuitamente le loro azioni del comparto entro il 6 dicembre 2017.  
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2. Liquidazione in natura del CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) 

Global Biotech Innovators Equity Fund 

 

Il processo di liquidazione del comparto inizia il 15 dicembre 2017.  

 

Non saranno accettati ulteriori sottoscrizioni e rimborsi di azioni del comparto dopo le 

ore 15:00 (ora dell'Europa centrale) del 6 dicembre 2017. Nel comparto verrà 

costituita un’apposita riserva per i debiti ancora in essere nonché per qualsiasi debito 

che sorgerà in relazione con la liquidazione. 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 

Lussemburgo è stata nominata dal consiglio d'amministrazione revisore indipendente 

incaricato di emettere un parere in merito alle azioni del comparto che verranno 

cancellate in seguito alla liquidazione del comparto. 

I ricavi netti di liquidazione del comparto verranno distribuiti in natura agli azionisti il 

15 dicembre 2017. 

Dopo la chiusura della liquidazione i conti e i libri del comparto saranno depositati 

presso la Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. e custoditi per cinque 

anni. 

Tutte le spese legali, di conseguenza o amministrative legate alla preparazione e al 

perfezionamento delle modifiche citate più sopra ai punti (1) e (2) sono a carico di 

Credit Suisse Fund Management S.A, ad eccezione delle commissioni di revisione 

che sono a carico del comparto. I costi di transazione legati alla vendita e al 

riacquisto di titoli saranno a carico del comparto. 

In seguito alle modifiche specificate più sopra ai punti (1) e (2), agli azionisti del 

comparto verranno assegnate azioni del fondo target e diverranno così azionisti del 

fondo target il 15 dicembre 2017 e otterranno pertanto diritti di voto per il fondo 

target.  

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

modifiche summenzionate nel loro paese di cittadinanza, residenza o domicilio. 

Si invitano inoltre gli azionisti a osservare che il numero di azioni del fondo target che 

essi riceveranno in seguito alla liquidazione in natura non corrisponderà 

necessariamente al numero di azioni del comparto da essi detenute, ma dipenderà 

invece dal numero di azioni del fondo target detenute dal comparto al momento della 

sua liquidazione. In seguito alla liquidazione le azioni del comparto non conferiranno 

agli azionisti più alcun diritto nei confronti del comparto o della società.  

In seguito a questa liquidazione in natura, il comparto CS Investment Funds 5 – 

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund cesserà di esistere. 

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

saranno entrate in vigore, il nuovo prospetto informativo del fondo, le informazioni 

chiave per gli investitori (KIID) rilevanti, l'ultima versione del rapporto annuale e 

semestrale e lo statuto societario possono essere ritirati o richiesti presso la sede 

legale della società secondo quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto 

informativo. I documenti sono disponibili inoltre su www.credit-suisse.com. 

Ai sensi del prospetto informativo del fondo target, le informazioni chiave per 

l'investitore (KIID) rilevanti, l’ultima relazione annuale e semestrale e lo statuto 

possono essere ottenuti presso la società secondo quanto stabilito dalle disposizioni 

del prospetto informativo. I documenti sono disponibili inoltre su www.credit-

suisse.com. 

http://www.credit-suisse.com/
http://www.credit-suisse.com/
http://www.credit-suisse.com/
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III. Avviso agli azionisti del Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity 

Fund 
 

Con il presente avviso si informano gli azionisti del CS Investment Funds 5 – 

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund (detto il "comparto" ai fini di 

questo punto) che il consiglio d’amministrazione della società ha deciso di 

procedere a una serie di corporate action che porteranno in ultima analisi alla 

liquidazione del comparto e che possono essere sintetizzate come segue: 

 

In una prima fase il comparto verrà convertito in un feeder fund e investirà pertanto, 

attraverso una sottoscrizione mediante conferimenti in natura, almeno l’85 per 

cento del suo patrimonio complessivo nel Credit Suisse (Lux) Infrastructure 

Equity Fund, un comparto del CS Investment Funds 2 (il “fondo target”). 

In una seconda fase, subito dopo il completamento della prima fase, il comparto 

verrà liquidato in natura. Quale conseguenza di tale liquidazione, gli azionisti del 

comparto riceveranno azioni del fondo target e diventeranno pertanto azionisti del 

fondo target. 

1. Modifica dell’obiettivo e della politica d’investimento del comparto 

 

Il Consiglio d’amministrazione della società ha deciso di modificare l’obiettivo e la 

politica d’investimento del comparto. In virtù di queste modifiche il comparto 

perseguirà una strategia master-feeder investendo almeno l'85 per cento del suo 

patrimonio complessivo nel fondo target. 

Il fondo target è un comparto di CS Investment Funds 2, un organismo 

d’investimento collettivo in valori mobiliari costituito nella forma di società 

d’investimento a capitale variabile (société d’investissement à capital variable o 

SICAV) assoggettato alla parte I della legge del 17 dicembre 2010. 

La società e CS Investment Funds 2 sono entrambi gestiti da Credit Suisse Fund 

Management S.A. e hanno nominato Credit Suisse (Luxembourg) S.A. quale loro 

depositario e Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. come amministratore 

centrale. 

L'obiettivo e i principi d'investimento modificati del comparto e l'obiettivo e i principi 

d'investimento del fondo target recitano: 

Obiettivo d'investimento del comparto e del fondo target 

L’obiettivo del comparto e del fondo target è ottenere il rendimento più elevato 

possibile in USD (la moneta di riferimento) tenendo conto del principio della 

ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori 

patrimoniali del comparto. 

Principi d’investimento del comparto 

Al fine di realizzare il suo obiettivo d’investimento il comparto persegue una 

strategia master-feeder. Almeno l’85 per cento del patrimonio complessivo del 

comparto deve essere investito nel Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, 

un comparto del CS Investment Funds 2 (il "fondo target"). 

CS Investment Funds 2 è un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari 

costituito nella forma di società d’investimento a capitale variabile («société 

d’investissement à capital variable, SICAV») assoggettato alla parte I della legge del 

17 dicembre 2010. Esso ha nominato la Credit Suisse Fund Management S.A. 

come sua società di gestione. 

Il comparto può detenere fino al 15 per cento del suo patrimonio netto complessivo 

in attività liquide, sotto forma di depositi a vista e vincolati presso istituzioni finanziarie 
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di prim’ordine e strumenti di mercato monetario non aventi natura di valori mobiliari, 

con scadenza non superiore a 12 mesi, in tutte le monete convertibili. 

 

Principi d’investimento del fondo target 

Il fondo target investe almeno i due terzi del suo patrimonio a livello mondiale 

(compresi i mercati emergenti) in azioni, altri titoli a contenuto azionario e diritti 

(American Depository Receipt – ADR, global depository receipt, certificati di 

partecipazione agli utili, certificati di partecipazione, certificati con diritti ai dividendi 

ecc.) emessi da società attive nel settore infrastrutturale ("settore infrastrutturale"). Il 

termine “settore infrastrutturale” si riferisce in questo contesto in particolare a servizi, 

alla base logistica e alle strutture necessari per la conservazione e lo sviluppo di una 

società moderna. Gli emittenti attivi nel settore infrastrutturale comprendono società 

coinvolte principalmente nella progettazione, nella costruzione, nella fornitura o nella 

gestione di (a) esigenze di base quali l'acqua, l'elettricità e la distribuzione 

dell'elettricità, il gas, il petrolio, la luce, il calore e lo smaltimento dei rifiuti; (b) le 

infrastrutture di trasporto come le strade, gli aeroporti, le ferrovie, i porti, le 

metropolitane, gli oleodotti, i canali e le idrovie; (c) le reti di comunicazione e mediali, 

come le reti telefoniche, le reti di telefonia mobile, le reti via cavo e le reti televisive; 

(d) le infrastrutture sociali e mediche quali gli ospedali, le case per anziani o di cura, i 

penitenziari, le infrastrutture educative e sportive; (e) le infrastrutture di protezione 

quali le dighe o le protezioni antivalanghe, nonché le società che offrono 

principalmente servizi di consulenza legati al settore dell’infrastruttura e le società la 

cui attività principale consiste nella detenzione di partecipazioni a queste società. I 

titoli sono selezionati indipendentemente dalla loro capitalizzazione di mercato. 

Per finalità di copertura o di un’efficiente gestione del portafoglio e di 

implementazione della strategia d'investimento, gli investimenti soprammenzionati 

possono anche essere effettuati indirettamente mediante derivati, nel rispetto di 

quanto indicato al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". I derivati possono essere 

legati a panieri di titoli o indici e devono essere selezionati in conformità con l’articolo 

9 del regolamento granducale dell’8 febbraio 2008. 

Il fondo target può investire fino a un terzo del suo patrimonio netto in azioni e titoli a 

contenuto azionario di società che non soddisfano i requisiti summenzionati, liquidità, 

depositi a vista e a termine, strumenti del mercato monetario, strumenti a tasso fisso 

comprendenti (ma non solo) obbligazioni, note e altri titoli a tasso fisso o variabile 

simili e titoli scontati emessi da emittenti pubblici, privati e semiprivati (compresi i 

mercati emergenti). 

Il fondo target può investire, nel rispetto dei principi d’investimento 

soprammenzionati, fino al 10 per cento del suo patrimonio netto in prodotti strutturati 

(certificati, note) su azioni, titoli a contenuto azionario, basket di azioni o indici 

azionari, a condizione che siano sufficientemente liquidi ed emessi da banche di 

prim’ordine (o da emittenti che offrano una protezione per gli investitori paragonabile 

a quella offerta dalle banche di prim’ordine). Questi prodotti strutturati devono essere 

qualificabili come valori mobiliari ai sensi dell’articolo 41 della legge del 17 dicembre 

2010. Inoltre, la valutazione di questi prodotti strutturati deve essere effettuata 

regolarmente e in modo trasparente sulla base di fonti indipendenti. I prodotti 

strutturati non devono comportare alcun effetto leva. Per il rispetto del principio della 

ripartizione del rischio, la composizione dei basket azionari e degli indici azionari deve 

inoltre essere sufficientemente diversificata. 

Ai fini della copertura del rischio di cambio, o per ottenere un’esposizione verso una 

o più altre monete, il comparto può inoltre utilizzare operazioni a termine su cambi e 

altri derivati su cambi nel rispetto delle disposizioni del punto 3 del capitolo 6, "Limiti 

per gli investimenti", del prospetto informativo del fondo target. 
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Classi di azioni 

Le azioni del comparto saranno investite nelle seguenti classi di azioni del fondo 

target: 

Comparto 

CS Investment Funds 5 

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund 

Classe 

(moneta) 
ISIN Commissione 

massima di 

gestione 

(annua) 

Spese correnti 

(come da 

KIID) 

Indicatore 

sintetico di 

rischio e 

rendimento 

Commissione 

di 

performance 

B USD LU0246496953 1.92% 2.28% 5 n/d 

BH EUR LU0246498066 1.92% 2.28% 5 n/d 

DB USD LU1529954312 n/a 0.45% 5 n/d 

EB USD LU1038193931 0.90% 1.22% 5 n/d 

IB USD LU0246497258 1.20% 1.55% 5 n/d 

IBH EUR LU0348405472 1.20% 1.55% 5 n/d 

UB USD LU1144414494 1.50% 1.50% 5 n/d 

UBH EUR LU1144414577 1.50% 1.50% 5 n/d 

 

Fondo target 

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund 

Classe di 

azioni 

(moneta) 

ISIN Commissione 

massima di 

gestione 

(annua) 

Spese correnti 

(come da 

KIID)* 

Indicatore 

sintetico di 

rischio e 

rendimento 

Commissione 

di 

performance 

B USD LU1692116392 1.92% 2.28% 5 n/d 

BH EUR LU1692116715 1.92% 2.28% 5 n/d 

DB USD LU1692112219 n/a 0.45% 5 n/d 

EB USD LU1692112649 0.90% 1.22% 5 n/d 

IB USD LU1692117366 1.20% 1.55% 5 n/d 

IBH EUR LU1692117523 1.20% 1.55% 5 n/d 

UB USD LU1692114348 1.50% 1.50% 5 n/d 

UBH EUR LU1692114850 1.50% 1.50% 5 n/d 

* Il dato relativo alla commissione corrente è basato sulle spese stimate. 

Si invitano gli azionisti a tenere presente che la commissione di gestione indicata e le 

commissioni correnti del comparto riflettono la situazione precedente alla 

sottoscrizione mediante conferimenti in natura. Per la durata della struttura master-

feeder non verrà addebitata alcuna commissione di gestione a livello di comparto in 

aggiunta alla commissione di gestione addebitata a livello di fondo target. Né il 

comparto né il fondo target applicano inoltre una commissione di performance. 

Profilo dell’investitore tipico 

Il fondo target è adatto agli investitori che desiderano partecipare allo sviluppo dei 

mercati azionari all'interno del settore infrastrutturale. Gli investitori mirano a una 

esposizione diversificata, gestita attivamente e con un orientamento tematico verso le 

società di questo settore.  

Dato che gli investimenti sono focalizzati sulle azioni, che possono essere soggette 

ad ampie oscillazioni di valore, gli investitori devono avere un orizzonte d’investimento 

a lungo termine. 
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PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 

Lussemburgo è stata nominata dal consiglio d'amministrazione revisore indipendente 

incaricato di emettere un parere in merito alla sottoscrizione in natura e al numero di 

azioni emesse in contropartita alla presente sottoscrizione.  

La commissione di sorveglianza lussemburghese per il settore finanziario, la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier or CSSF, ha approvato 

l’investimento del comparto nel fondo target. 

Le modifiche apportate al prospetto informativo entrano in vigore il venerdì, 

15 dicembre 2017. Da quella data il comparto investirà quasi esclusivamente in 

azioni del fondo target.  

Gli azionisti che non concordano con le modifiche esposte sopra possono farsi 

rimborsare gratuitamente le loro quote del comparto entro il mercoledì, 6 dicembre 

2017.  

2. Liquidazione in natura del CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) 

Infrastructure Equity Fund 

 

Il processo di liquidazione del comparto inizia il 15 dicembre 2017.  

 

Non saranno accettati ulteriori sottoscrizioni e rimborsi di azioni del comparto dopo le 

ore 15:00 (ora dell'Europa centrale) del 6 dicembre 2017. Nel comparto verrà 

costituita un’apposita riserva per i debiti ancora in essere nonché per qualsiasi debito 

che sorgerà in relazione con la liquidazione. 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 

Lussemburgo è stata nominata dal consiglio d'amministrazione revisore indipendente 

incaricato di emettere un parere in merito alle azioni del comparto che verranno 

cancellate in seguito alla liquidazione del comparto.  

I ricavi netti di liquidazione del comparto verranno distribuiti in natura agli azionisti il 

15 dicembre 2017. 

Dopo la chiusura della liquidazione i conti e i libri del comparto saranno depositati 

presso la Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. e custoditi per cinque 

anni. 

Tutte le spese legali, di conseguenza o amministrative legate alla preparazione e al 

perfezionamento delle modifiche citate più sopra ai punti (1) e (2) sono a carico di 

Credit Suisse Fund Management S.A, ad eccezione delle commissioni di revisione 

che sono a carico del comparto. I costi di transazione legati alla vendita e al 

riacquisto di titoli saranno a carico del comparto. 

In seguito alle modifiche specificate più sopra ai punti (1) e (2), agli azionisti del 

comparto verranno assegnate azioni del fondo target e diverranno così azionisti del 

fondo target il 15 dicembre 2017 e otterranno pertanto diritti di voto per il fondo 

target.  

 

Si invitano gli azionisti a osservare che il numero di azioni del fondo target che essi 

riceveranno in seguito alla liquidazione in natura non corrisponderà necessariamente 

al numero di azioni del comparto da essi detenute, ma dipenderà invece dal numero 

di azioni del fondo target detenute dal comparto al momento della sua liquidazione. In 

seguito alla liquidazione le azioni del comparto non conferiranno agli azionisti più 

alcun diritto nei confronti del comparto o della società.  

In seguito a questa liquidazione in natura, il comparto CS Investment Funds 5 – 

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund cesserà di esistere. 
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Gli azionisti sono invitati a informarsi in merito alle possibili implicazioni fiscali delle 

modifiche summenzionate nel loro paese di cittadinanza, residenza o domicilio. 

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 (KIID) rilevanti, l'ultima versione del rapporto annuale e 

semestrale e lo statuto societario possono essere ritirati o richiesti presso la sede 

legale della società secondo quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto 

informativo. I documenti sono disponibili inoltre su www.credit-suisse.com. 

Ai sensi del prospetto informativo del fondo target, le informazioni chiave per 

l'investitore (KIID) rilevanti, l’ultima relazione annuale e semestrale e lo statuto 

possono essere ottenuti presso la società secondo quanto stabilito dalle disposizioni 

del prospetto informativo. I documenti sono disponibili inoltre su www.credit-

suisse.com. 

 

Lussemburgo, 3 novembre 2017 

Il consiglio d’amministrazione  

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

