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Avviso ai titolari delle quote di 

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund 

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 
MANAGEMENT S.A. 
Sede legale: 5, rue Jean Monnet, L-2180 

Lussemburgo 
R.C.S. Lussemburgo: B 72.925 
 

(la “società di gestione”) 

che opera a proprio nome e per conto di 

CS Investment Funds 13 
Fonds commun de placement 
 

(il “fondo”) 

 

 Con il presente avviso si informano i titolari delle quote del Credit Suisse (Lux) 

Sustainable Bond Fund (il “comparto”) che il consiglio d’amministrazione 

della società ha deciso di ristrutturare il comparto. Nel contesto della 

ristrutturazione summenzionata sono state operate le seguenti modifiche alla 

sezione speciale relativa al comparto: 

1. Modifica denominazione comparto 

La società di gestione ha deciso di modificare la denominazione del comparto 

da Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund a Credit Suisse (Lux) 

Green Bond Fund. 

2. Modifica dell’obiettivo e della politica d’investimento 

La società di gestione ha deciso di modificare l’obiettivo e la politica 

d’investimento del comparto.  

Obiettivo e politica d’investimento attuali 

L’obiettivo principale del comparto è realizzare redditi elevati e costanti, basati 

sui rendimenti dei titoli obbligazionari con scadenza di medio-lungo termine, 

preservando mira alla stabilità del valore dei valori patrimoniali.  

Gli investimenti del comparto possono essere denominati in qualsiasi valuta. 

La scelta degli investimenti si orienta alle norme e agli standard fissati 

dall’“Environment, Social and Corporate Governance (ESG)”. 

Sono esclusi inoltre dalla selezione i titoli di emittenti che operano in settori 

comprendenti, ma non solo, la produzione di bombe a grappolo o mine 

terrestri o che traggono una parte rilevante dei loro redditi dall’alcol, dal 

tabacco, dal gioco d’azzardo, dal settore degli armamenti e delle armi da 

fuoco, dall’intrattenimento per adulti o dall’industria dell’energia nucleare.  

Il comparto investe tutto il patrimonio netto del comparto in titoli di debito a 

medio-lungo termine, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile 

(compresi i titoli emessi a sconto) di emittenti pubblici, privati o semiprivati del 

settore investment grade denominati in qualsiasi valuta. 

Il comparto può investire fino al 25 per cento del suo patrimonio netto in 

obbligazioni convertibili, note convertibili e obbligazioni con opzione e fino al 

10 per cento del suo patrimonio netto in titoli di debito asset-backed e 

morgage-backed di qualitàedia e alta (rating minimo “BBB–“ secondo 

Standard & Poor’s o “Baa3” secondo Moody’s).  

In aggiunta agli investimenti diretti, il comparto può investire in future e in 

opzioni nonché in operazioni di swap (swap su tassi d’interesse) per finalità di 

copertura e di efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto delle disposizioni 

del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". 
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Il comparto può inoltre gestire attivamente la sua esposizione valutaria 

mediante future in cambi, operazioni di swap e credit default swap. 

Nel rispetto delle restrizioni all’investimento del capitolo 6, "Limiti per gli 

investimenti", punti 3g) e 3h) del prospetto informativo completo, la società 

può impiegare per ciascun comparto anche titoli (credit-linked note) nonché 

tecniche e strumenti (credit default swap) per il controllo dei rischi di credito. Il 

comparto può, in relazione con i credit default swap, assumere impegni fino al 

100 per cento del suo patrimonio netto a scopo diverso da quello di 

copertura; tuttavia gli impegni derivanti dalle posizioni di copertura non 

possono superare complessivamente il 100 per cento del patrimonio netto 

complessivo del comparto. 

Ai fini della gestione della duration, il comparto può fare un maggiore ricorso 

ai future su tassi d’interesse, nel rispetto dei limiti indicati al punto 3) del 

capitolo 6, “Limiti per gli investimenti”. In deroga al capitolo 6, “Limiti per gli 

investimenti”, punto 3e) del prospetto informativo completo, il comparto può 

acquistare e vendere, a scopo di controllo dei rischi di tasso d’interesse, 

contratti a termine su tassi d’interesse in tutte le valute; gli impegni così 

assunti non devono tuttavia superare il valore del patrimonio in titoli detenuto 

dal comparto in questa valuta. 

Mediante l’esercizio di diritti di conversione e d’opzione o opzioni e certificati 

d’opzione (warrant) detenuti separatamente da opzioni e obbligazioni con 

opzione è possibile investire temporaneamente fino al 10 per cento del 

patrimonio netto di un comparto in azioni, altri interessi azionari, certificati con 

diritto al dividendo e titoli similari a contenuto azionario. 

Nuovo obiettivo e nuova politica d’investimento 

L’obiettivo d’investimento del comparto consiste principalmente nel realizzare 

un reddito e una rivalutazione del capitale con obbligazioni e altri titoli di 

debito, preservando al contempo il valore del patrimonio.  

Gli investimenti del comparto possono essere denominati in qualsiasi valuta. 

Il comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio netto in green bond 

emessi da emittenti pubblici, privati e misti a livello mondiale (compresi i 

mercati emergenti). I green bond sono definiti come strumenti di debito in cui 

l’utilizzo dei ricavi è limitato a progetti che offrono vantaggi ambientali e/o 

climatici. 

La scelta di green bond si orienta alle norme e agli standard fissati 

dall’“Environment, Social and Corporate Governance (ESG)”.  

Sono esclusi inoltre dalla selezione i titoli di emittenti che operano in settori 

comprendenti, ma non solo, la produzione di bombe a grappolo o mine 

terrestri o che traggono una parte rilevante dei loro redditi dall’alcol, dal 

tabacco, dal gioco d’azzardo, dal settore degli armamenti e delle armi da 

fuoco, dall’intrattenimento per adulti o dall’industria dell’energia nucleare. 

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 “CCC-” secondo Standard & Poor’s o a Caa3 

secondo Moody’s o strumenti di debito che al momento dell’investimento 

presentano una qualità creditizia simile a discrezione della società di gestione. 

Gli attivi con un rating inferiore a investment grade non devono superare il 25 

per cento del valore patrimoniale netto. 

Il comparto può investire fino al 10 per cento del suo patrimonio netto in 

obbligazioni convertibili, convertible note e obbligazioni con opzione, e fino al 

10 per cento del suo patrimonio netto in titoli di debito asset-backed e 
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morgage-backed di qualità media e alta (rating minimo “BBB–“ secondo 

Standard & Poor’s o “Baa3” secondo Moody’s).  

In aggiunta agli investimenti diretti, il comparto può investire in future e in 

opzioni nonché in operazioni di swap (swap su tassi d’interesse) per finalità di 

copertura e di efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto delle disposizioni 

del capitolo 6, “Limiti per gli investimenti”. 

Il comparto può inoltre gestire attivamente la sua esposizione valutaria 

mediante operazioni forward in cambi, future, operazioni di swap e credit 

default swap. 

Nel rispetto delle restrizioni all’investimento del capitolo 6, “Limiti per gli 

investimenti”, punti 3g) e 3h) del prospetto informativo, la società può 

impiegare per ciascun comparto anche titoli (credit-linked note) nonché 

tecniche e strumenti (credit default swap) per il controllo dei rischi di credito. Il 

comparto può, in relazione con i credit default swap, assumere impegni fino al 

100 per cento del suo patrimonio netto a scopo diverso da quello di 

copertura; tuttavia gli impegni derivanti dalle posizioni di copertura non 

possono superare complessivamente il 100 per cento del patrimonio netto 

complessivo del comparto. 

Ai fini della gestione della duration, il comparto può fare un maggiore ricorso 

ai future su tassi d’interesse, nel rispetto dei limiti indicati al punto 3) del 

capitolo 6, “Limiti per gli investimenti”. In deroga al capitolo 6, “Limiti per gli 

investimenti”, punto 3e) del prospetto informativo completo, il comparto può 

acquistare e vendere, a scopo di controllo dei rischi di tasso d’interesse, 

contratti a termine su tassi d’interesse in tutte le valute; gli impegni così 

assunti non devono tuttavia superare il valore del patrimonio in titoli detenuto 

dal comparto in questa valuta. 

Mediante l’esercizio di diritti di conversione e d’opzione o opzioni e certificati 

d’opzione (warrant) detenuti separatamente da opzioni e obbligazioni con 

opzione è possibile investire temporaneamente fino al 10 per cento del 

patrimonio netto di un comparto in azioni, altri interessi azionari, certificati con 

diritto al dividendo e titoli similari a contenuto azionario. 

3. Chiarimento relativo alle indicazioni relative a rischi particolari 

L’avvertenza sui rischi relativa agli investimenti nei mercati emergenti è stata 

chiarita in modo da includere i rischi effettivi legati a tali investimenti: 

 

Si richiama l’attenzione dei potenziali investitori sul fatto che i probabili 

rendimenti sui titoli di emittenti dei mercati emergenti sono generalmente più 

elevati di quelli di titoli similari degli equivalenti emittenti di paesi industriali 

sviluppati. Tali rendimenti devono comunque essere considerati come un 

premio per i rischi più elevati cui gli investitori sono esposti. 

 

4. Modifica della moneta di riferimento  

La società di gestione ha deciso infine di modificare la valuta di riferimento 

del comparto da EUR a USD. Si invitano pertanto i titolari delle quote delle 

classi attive a osservare che le rispettive classi verranno convertite in classi 

coperte dal rischio cambio, secondo la tabella sottostante, allo scopo di 

coprire il rischio di cambio tra la moneta di riferimento della classe di quote e 

quella del comparto a cui i titolari delle quote sarebbero altrimenti esposti. I 

costi aggiuntivi derivanti da tale  copertura, come specificato al capitolo 9, 

“Spese e imposte”, paragrafo ii, “Spese”, del prospetto informativo sono a 

carico dei titolari delle quote.  
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ISIN Valuta attuale della classe 

di quote 

Nuova Valuta della 

classe di quote 

  

LU0230911603 B EUR BH EUR   

LU0533765334 EB EUR EBH EUR   

LU0230912163 IB EUR IBH EUR   

LU1144407282 UB EUR UBH EUR   

LU1582334287 BH USD B USD   

 

I titolari delle quote del comparto che non concordassero con le modifiche di 

cui ai punti 2 e 4, possono richiedere il rimborso delle le proprie quote entro il 

31 maggio 2017. Tutte le modifiche sopra indicate entreranno in vigore a far 

data dal 1 giugno 2017. 

Si invitano i titolari delle quote a osservare che, una volta che le modifiche 

summenzionate saranno entrate in vigore, il nuovo prospetto informativo del 

fondo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori 

(“KIID”) e i regolamenti di gestione possono essere ritirati o richiesti presso la 

sede legale della società di gestione oppure scaricati dal sito internet 

www.credit-suisse.com. 

Lussemburgo, 24 aprile 2017 

La società di gestione 

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

