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

(Lux) Floating Rate Credit Fund (il "comparto") che il consiglio 

d'amministrazione della società ha deciso di modificare il concetto di 

commissione di gestione del comparto secondo quanto indicato di seguito. 

 

L'attuale commissione di gestione del comparto è composta da una commissione 

di gestione fissa e da una commissione di gestione variabile del 20 per cento del 

tasso d'interesse Libor a tre mesi, secondo quanto descritto più dettagliatamente 

nell'attuale prospetto informativo della società. 

 

Il consiglio d'amministrazione della società ha deciso di modificare il concetto di 

commissione di gestione del comparto in modo che quest'ultima sia composta 

unicamente da una commissione di gestione fissa. 

 

Il consiglio d'amministrazione ha deciso inoltre di ridurre la commissione di 

gestione massima del comparto secondo quanto indicato nella tabella seguente: 

 
Classe 

di 

azioni 

Commissione di gestione 

massima attuale 

Nuova commissione di 

gestione massima 

A 1.50% 1.20% 

AH 1.50% 1.20% 

B 1.50% 1.20% 

BH 1.50% 1.20% 

CA 1.50% 1.20% 

CAH 1.50% 1.20% 

CB 1.50% 1.20% 

CBH 1.50% 1.20% 

EA 1.25% 0.70% 

EAH 1.25% 0.70% 

EB 1.25% 0.70% 

EBH 1.25% 0.70% 

IA 1.25% 0.70% 

IAH 1.25% 0.70% 

IB 1.25% 0.70% 

IBH 1.25% 0.70% 

IA25 1.15% 0.40% 

IAH25 1.15% 0.40% 

IB25 1.15% 0.40% 

IBH25 1.15% 0.40% 

MA 1.15% 0.40% 

MAH 1.15% 0.40% 

MB 1.15% 0.40% 

MBH 1.15% 0.40% 

UA 1.30% 0.90% 

UAH 1.30% 0.90% 

UB 1.30% 0.90% 

UBH 1.30% 0.90% 

XA 1.40% 1.00% 

XAH 1.40% 1.00% 

XB 1.40% 1.00% 

XBH 1.40% 1.00% 

 

Il capitolo 2 “CS Investment Funds 1 – Riepilogo delle classi di azioni” del 

prospetto informativo, nonché il supplemento al prospetto informativo relativo al 
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comparto, saranno modificati in modo da rispecchiare la modifica della 

commissione di gestione descritta sopra. 

 

Gli azionisti interessati che non concordano con i cambiamenti descritti sopra 

possono farsi rimborsare le proprie azioni gratuitamente entro il 29 dicembre 

2017 alle ore 15:00 (ora dell'Europa centrale). 

 

Le modifiche summenzionate entreranno in vigore il 1° gennaio 2018. 

 

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

summenzionate saranno entrate in vigore, l'attuale prospetto informativo, le 

informazioni chiave per gli investitori e lo statuto della società possono essere 

ritirati o richiesti presso la sede legale della società oppure scaricati da Internet 

sul sito www.credit-suisse.com. 

 

 

Lussemburgo, 29 novembre 2017 

 

Il consiglio d’amministrazione 

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

