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AVVISO AGLI AZIONISTI DEL  

CS INVESTMENT FUNDS 2 – CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND 

 

Con il presente avviso il consiglio d’amministrazione del CS Investment Funds 2 (la "società" o, in breve, 

"CSIF2") informa gli azionisti della decisione di procedere a una fusione mediante assorbimento (la 

"fusione") del CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund (l’"OICVM 

oggetto di fusione"), un comparto del CSIF2, con cui l’OICVM oggetto di fusione trasferirà tutti i suoi 

attivi e passivi a Lombard Odier Funds – Global Prestige (l’"OICVM ricevente"), un comparto del 

Lombard Odier Funds ("LOF" o "fondo LOF"), una société d'investissement à capital variable costituita 

ai sensi della legge del Granducato del Lussemburgo e soggetta alla parte I della legge del 17 dicembre 

2010 in materia di organismi d’investimento collettivo e successive modifiche (la "legge del 2010"), nella 

data effettiva della fusione in cambio dell’emissione di azioni dell’OICVM ricevente a favore degli 

azionisti dell’OICIVM oggetto di fusione.  

La decisione di fondere l’OICVM oggetto di fusione con l’OICVM ricevente è stata presa dai consigli 

d’amministrazione del CSIF2 e del LOF secondo i rispettivi documenti costitutivi, in particolare secondo 

il capitolo 12 del prospetto informativo del CSIF (il "prospetto informativo del CSIF2") e l'articolo 26 

dello statuto del CSIF2 (lo "statuto del CSIF2") nonché della sezione 16 (g) e (i) del prospetto 

informativo del LOF (il "prospetto informativo del LOF") e dell'articolo 27 (g) e (i) dello statuto del 

LOF (lo "statuto del LOF"). La fusione verrà realizzata secondo le disposizioni della legge del 2010 ed è 

stata approvata dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Commission de Surveillance du Secteur 

Financier (la "CSSF"). 

La fusione, che si basa sui prezzi di chiusura del 25 giugno 2018 (la "data del NAV"), acquista efficacia il 

26 giugno 2018 (la "data effettiva", ossia la data di calcolo effettivo del NAV).  

Salvo intenzioni diverse da parte vostra, non siete tenuti a intraprendere alcuna azione in relazione al 

presente avviso. Siete tuttavia invitati a leggerlo, poiché contiene informazioni importanti e vi permetterà 

di operare una valutazione informata dell’impatto che la fusione avrà sul vostro investimento nell’OICVM 

oggetto di fusione e sui vostri diritti legati al processo di fusione.  

 

I termini non contenuti nel presente avviso e definiti di seguito e nelle appendici assumono il significato 

attribuito loro nel prospetto informativo del CSIF2 oppure in quello del LOF a seconda del contesto. Il 

prospetto informativo del CSIF2 è disponibile su www.credit-suisse.com, quello del LOF su 

www.loim.com  

 

1. Riepilogo dei punti principali della fusione 

1. La fusione acquista efficacia il 26 giugno 2018.  

2. Il contesto e il motivo della fusione sono illustrati di seguito al paragrafo 3.  

3. L’OICVM oggetto di fusione cesserà di esistere alla data effettiva.  

http://www.credit-suisse.com/
http://www.loim.com/
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4. La fusione comporterà la cancellazione delle vostre azioni dell’OICVM oggetto di fusione in 

cambio di azioni dell’OICVM ricevente. Vi invitiamo a consultare (i) l’Appendice 1 del presente 

avviso per una descrizione delle principali caratteristiche del CSIF2 e del LOF, (ii) l’Appendice 2 

del presente avviso per un confronto dettagliato tra le caratteristiche dell’OICVM oggetto di 

fusione e quelle dell’OICVM ricevente e (iii) l’Appendice 3 del presente avviso per una tabella 

delle corrispondenze tra le azioni dell’OICVM oggetto di fusione e quelle dell’OICVM ricevente 

nonché tra le caratteristiche delle azioni. 

5. Vi preghiamo di fare riferimento al paragrafo 5 qui di seguito per una descrizione delle opzioni a 

vostra disposizione in relazione alla fusione, ivi compreso, in particolare, il vostro diritto di 

richiedere gratuitamente il rimborso o la conversione delle vostre azioni dell’OICVM oggetto di 

fusione prima della fusione stessa.  

6. La negoziazione delle azioni dell’OICVM oggetto di fusione proseguirà come di consueto sino al 

15 giugno 2018 ore 15:00 ora del Lussemburgo.  

7. Eventuali richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione di azioni dell’OICVM oggetto di 

fusione ricevute dopo questa data non verranno eseguite.  

8. A partire dal 26 giugno 2018 gli azionisti dell’OICVM oggetto di fusione deterranno azioni 

dell’OICVM ricevente.  

9. Vogliate tenere presente che la fusione potrebbe avere conseguenze fiscali per voi. Vi invitiamo 

pertanto a consultare il vostro fiscalista in merito alle conseguenze della fusione per la vostra 

posizione fiscale individuale.  

2. Identificazione degli organismi d’investimento collettivo coinvolti nella fusione 

Il CSIF2 e il LOF hanno in comune le seguenti caratteristiche: 

(i) sono stati costituiti sotto forma di società anonime (sociétés anonymes) secondo la legge del 1915 

e sono entrambi organizzati sotto forma di società d’investimento a capitale variabile a più 

comparti; 

(ii) ai sensi della parte I della legge del 2010 si qualificano come organismi d’investimento collettivo 

in valori mobiliari ("OICVM");  

(iii) hanno nominato una società di gestione: Credit Suisse Fund Management S.A., la società di 

gestione del CSIF2 (la "società di gestione CSFM") e Lombard Odier Funds (Europe) S.A., la 

società di gestione del LOF (la "società di gestione LOFE"). 

L’Appendice 1 del presente avviso descrive le principali caratteristiche del CSIF2 e del LOF. 

L’OICVM ricevente è attualmente inattivo e verrà lanciato alla data effettiva in seguito alla fusione. 

3. Contesto e motivo della fusione 

Le decisioni dei consigli d’amministrazione del CSIF2 e del LOF di procedere alla fusione contemplata 

sono state prese nel contesto della ristrutturazione della gamma di prodotti gestita dalla società di gestione 

CSFM giustificata da una razionalizzazione dell’offerta dei suoi prodotti d’investimento e della decisione 

strategica della società di gestione LOFE di diversificare la propria offerta di prodotti d’investimento. 
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4. Impatto previsto della fusione sugli azionisti dell’OICVM oggetto di fusione 

Alla data effettiva l’OICVM oggetto di fusione trasferirà tutti i suoi attivi e passivi all’OICVM ricevente. 

Di conseguenza, in qualità di azionisti dell’OICVM oggetto di fusione, diventerete azionisti dell’OICVM 

ricevente in cambio delle vostre azioni dell’OICVM oggetto di fusione. 

L’Appendice 2 del presente avviso offre un confronto dettagliato delle caratteristiche dell’OICVM oggetto 

di fusione e dell’OICVM ricevente. In particolare, l’OICVM ricevente e quello oggetto di fusione 

presentano politiche d’investimento simili con investimenti principali in società di tutto il mondo che 

offrono beni e servizi di lusso e di prestigio. L’OICVM ricevente sarà gestito dallo stesso team 

d’investimento: il team verrà trasferito dal gestore degli investimenti dell’OICVM oggetto di fusione al 

gestore degli investimenti dell’OICVM ricevente.  

Ad eccezione dell’azione EUR E B, per ogni azione dell’OICVM oggetto di fusione detenuta riceverete 

un'azione dell’OICVM ricevente di una determinata classe e forma e, se del caso, della stessa moneta 

alternativa precedentemente detenuta nell’OICVM oggetto di fusione, il cui valore corrisponderà al valore 

dell’azione corrispondente dell’OICVM oggetto di fusione. Per l’azione EUR E B riceverete un certo 

numero o una certa frazione di azioni (ancora da stabilire) dell’OICVM ricevente di una determinata classe 

e forma e, se del caso, della stessa moneta alternativa precedentemente detenuta nell’OICVM oggetto di 

fusione, il cui valore corrisponderà al valore dell’azione corrispondente dell’OICVM oggetto di fusione.  

L’Appendice 3 del presente avviso contiene una tabella delle corrispondenze tra le azioni dell’OICVM 

oggetto di fusione e quelle dell’OICVM ricevente nonché tra le caratteristiche delle azioni. 

Le azioni dell’OICVM oggetto di fusione da voi detenute saranno quindi cancellate.  

L’OICVM oggetto di fusione cesserà di esistere alla data effettiva. 

5. Informazioni e diritti degli azionisti dell’OICVM oggetto di fusione 

La fusione sarà vincolante per tutti gli azionisti dell’OICVM oggetto di fusione.  

Qualora non concordiate con la fusione, avete il diritto di richiedere, a titolo gratuito ad eccezione delle 

spese trattenute per i costi di disinvestimento, il rimborso o la conversione delle vostre azioni in azioni di 

altri comparti dello CSIF2 per un periodo di tempo di almeno trenta (30) giorni, a decorrere dalla data di 

invio del presente avviso e sino a cinque (5) giorni lavorativi prima della data del NAV, ossia dal 15 

maggio 2018 al 15 giugno 2018 alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo).   

Se non avrete richiesto il rimborso o la conversione entro questa data, riceverete azioni dell’OICVM 

ricevente e alla data effettiva diventerete azionisti dell’OICVM ricevente.  

Qualora desideriate aumentare il vostro investimento nell’OICVM oggetto di fusione, quest’ultimo rimane 

aperto alle nuove sottoscrizioni sino al 15 giugno 2018 alle ore 15:00 ora del Lussemburgo.  

Gli azionisti che non hanno richiesto il rimborso o la conversione delle proprie azioni dell’OICVM 

oggetto di fusione prima del 15 giugno 2018 alle ore 15:00 ora del Lussemburgo potranno iniziare a 

esercitare i loro diritti di azionisti dell’OICVM ricevente e, in particolare, a presentare richieste di 

sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni dell’OICVM ricevente nelle seguenti date: 



 

4/42 

 per le sottoscrizioni e le conversioni relative al comparto: a partire dalla data effettiva (ossia il 26 

giugno 2018 con un orario limite fissato alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo) del 25 giugno 

2018); 

 per i rimborsi relativi al comparto: a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla data 

effettiva (ossia il 28 giugno 2018 con un orario limite fissato alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo) 

del 27 giugno 2018). 

Vi informiamo che l’esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione relative 

all’OICVM ricevente dopo la data effettiva può essere ritardata o limitata nell'eventualità che il CACEIS 

in qualità di conservatore del registro dell’OICVM ricevente non sia in possesso di documenti 

soddisfacenti sulla “due diligence” a voi relativi. 

Vi informiamo inoltre che, nel rispetto dello status FATCA del LOF e dell’OICVM ricevente (cfr. 

l’Appendice 1) e in virtù dello statuto e del prospetto informativo del LOF, il consiglio d’amministrazione 

del LOF ha la facoltà di rimborsare le vostre azioni dell’OICVM oggetto di fusione qualora il vostro status 

ai sensi del FATCA sia ritenuto incompatibile con lo status FATCA del LOF o dell’OICVM ricevente. In 

alternativa, il consiglio d’amministrazione del LOF può proporre misure correttive allo scopo di mantenere 

la vostra partecipazione in azioni dell’OICVM oggetto di fusione.    

6. Costo della fusione 

Eventuali spese legali, di consulenza o amministrative associate alla preparazione e al perfezionamento 

della fusione, compresi i costi legati ai report sulla fusione di PricewaterhouseCoopers, société 

cooperative (i "revisori"), i revisori indipendenti del CSIF2, non saranno addebitate all’OICVM oggetto di 

fusione né ai suoi azionisti, ma saranno sostenute dalla società di gestione LOFE.  

7. Criteri applicati alla valutazione degli attivi e dei passivi alla data di calcolo del rapporto di 

conversione  

Gli attivi e i passivi dell’OICVM oggetto di fusione saranno valutati secondo i principi stabiliti nei 

documenti costitutivi del CSIF2, in particolare nel capitolo 8 del prospetto informativo del CSIF2 e 

nell’articolo 21 dello statuto del CSIF2 sulla data di calcolo del rapporto di conversione. 

Qualsiasi reddito maturato in relazione alle azioni ad accumulazione (dette anche azioni a 

capitalizzazione) dell’OICVM oggetto di fusione sarà incluso nel calcolo del valore patrimoniale netto 

finale per azione e tale reddito sarà considerato ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto per azione 

delle classi di azioni dell’OICVM ricevente dopo la fusione.  

Qualsiasi passività aggiuntiva maturata dopo la data del NAV della fusione verrà coperta dalla società di 

gestione attingendo al tasso fisso di costo operativo (fixed rate of operational costs o “FROC”) che essa 

riceverà dalle rispettive classi di azioni dell’OICVM ricevente.  

8. Metodo di calcolo del rapporto di conversione 

Alla data effettiva l’OICVM oggetto di fusione trasferirà tutti i suoi attivi e passivi all’OICVM ricevente 

che in virtù di tale contributo verrà lanciata al valore patrimoniale netto per azione dell’OICVM oggetto di 

fusione.   
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Il rapporto di conversione è fissato a 1:1 per tutte le classi di azioni dell’OICVM oggetto di fusione ad 

eccezione della classe di azioni EUR E B. Se il rapporto di conversione è fissato a 1:1, per ciascuna azione 

dell’OICVM oggetto di fusione detenuta riceverete un'azione dell’OICVM ricevente il cui valore 

corrisponderà al valore dell’azione corrispondente dell’OICVM oggetto di fusione.   

Sia la classe di azioni EUR I B che la classe di azioni EUR E B dell’OICVM oggetto di fusione verranno 

fuse con la classe di azioni EUR N A UH. Il rapporto di conversione è fissato a 1:1 per la classe di azioni 

EUR I B, mentre il rapporto di conversione per la classe di azioni EUR E B non sarà pari a 1:1 e troverà 

invece applicazione la formula seguente: 

A =
(B x C)

D
 

dove: 

A è il numero di azioni dell’OICVM ricevente (ad es. EUR N A UH) a cui avrà diritto il detentore di 

azioni EUR E B; 

B è il numero di azioni EUR E B; 

C è il valore patrimoniale netto per azione EUR E B; 

D è il valore patrimoniale netto per singola azione EUR N A UH (OICVM ricevente) il cui valore 

rifletterà il valore patrimoniale netto per azione EUR I B (OICVM oggetto di fusione) a fronte di un 

rapporto di conversione di 1:1 tra la classe di azioni EUR I B e la classe di azioni EUR N A UH. 

Gli azionisti dell’OICVM oggetto di fusione non riceveranno alcun pagamento in contanti per effetto della 

fusione. 

I revisori sono stati nominati dal consiglio d’amministrazione del CSIF2 allo scopo di convalidare:  

(a) i criteri applicati alla valutazione degli attivi e dei passivi dell’OICVM oggetto di fusione alla data 

di calcolo del rapporto di conversione; e 

(b) il metodo di calcolo del rapporto di conversione nonché l'attuale rapporto di conversione stabilito 

alla data di calcolo di tale rapporto. 

9. Calendario della fusione proposta  

La fusione sarà realizzata secondo il Calendario illustrata di seguito nel dettaglio: 

(i) Invio postale dell’avviso agli azionisti dell’OICVM oggetto 

di fusione  
15 maggio 2018 

(ii) Orario limite per la presentazione delle ultime richieste di 

sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni dell’OICVM 

oggetto di fusione 

15 giugno 2018, ore 15:00 

ora del Lussemburgo 

(iii) Negoziazioni chiuse per l’OICVM oggetto di fusione 15 giugno 2018, ore 15:00 

ora del Lussemburgo 

(iv) Ultimo valore patrimoniale netto per azione per l’OICVM 25 giugno 2018 (calcolato il 
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10. Ulteriori informazioni 

Alla data effettiva gli attivi e i passivi dell’OICVM oggetto di fusione saranno trasferiti fisicamente 

all’OICVM ricevente.  

L’OICVM oggetto di fusione e quello ricevente presentano obiettivi e politiche d’investimento simili; 

l’attuale portafoglio dell’OICVM oggetto di fusione è pertanto in linea con l’obiettivo e la politica 

d’investimento dell’OICVM ricevente. Non si rende pertanto necessario un ribilanciamento del portafoglio 

dell’OICVM oggetto di fusione prima della data effettiva. 

La fusione non comporterà alcuna diluizione economica poiché l’OICVM ricevente è inattivo e verrà 

lanciato alla data effettiva della fusione. 

L'esercizio finanziario del CSIF2 termina il 31 maggio di ogni anno, quello di LOF il 30 settembre di ogni 

anno. La fusione avrà pertanto un impatto sul reporting periodico agli azionisti, poiché troveranno 

applicazione nuove periodicità di reporting. 

11. Tassazione 

La fusione dell’OICVM oggetto di fusione nell’OICVM ricevente può avere conseguenze fiscali per 

gli azionisti.  

Questi ultimi possono essere soggetti a tassazione presso il loro domicilio fiscale o in altre 

giurisdizioni in cui versano le imposte. Poiché le leggi in materia fiscale differiscono notevolmente da 

un paese all'altro, gli investitori sono invitati a consultare il proprio fiscalista in merito alle 

implicazioni fiscali della fusione nel loro caso specifico. 

12. Informazioni chiave per gli investitori 

Invitiamo gli azionisti a tenere presente che le KIID sono di primaria importanza al fine di comprendere le 

caratteristiche fondamentali dell’OICVM ricevente e il modo in cui opera. 

13. Documenti disponibili 

I seguenti documenti sono disponibili a titolo gratuito presso la sede legale del CSIF2 e della società di 

gestione CSFM nonché su www.credt-suisse.com: 

oggetto di fusione 26 giugno 2018) 

(v) Data del NAV 25 giugno 2018 

(vi) Data effettiva  26 giugno 2018 

(vii) Primo NAV calcolato per l’OICVM ricevente 25 giugno 2018 (calcolato il 

26 giugno 2018) 

(viii) Orario limite per la presentazione delle prime richieste di 

sottoscrizione e conversione di azioni dell’OICVM ricevente 

25 giugno 2018, ore 15:00 

ora del Lussemburgo 

(ix) Orario limite per la presentazione delle prime richieste di 

rimborso e conversione di azioni dell’OICVM ricevente 

27 giugno 2018, ore 15:00 

ora del Lussemburgo 
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 prospetto informativo del CSIF2; 

 statuto del CSIF2;  

 informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM oggetto di fusione; e 

 l’ultimo rapporto annuale e semestrale del CSIF2. 

I seguenti documenti sono disponibili a titolo gratuito presso la sede legale del LOF e della società di 

gestione LOFE nonché su www.loim.com: 

 prospetto informativo del LOF; 

 statuto del LOF;  

 informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente; e 

 l’ultimo rapporto annuale e semestrale del LOF. 

Una copia dei rapporti dei revisori in merito alla fusione sarà inoltre disponibile, su richiesta e a titolo 

gratuito, presso la sede legale del CSIF2 e della società di gestione CSFM. 

 

 

Il consiglio d’amministrazione  

 

Lussemburgo, 15 maggio 2018 
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Appendice 1 – Tabella comparativa delle principali caratteristiche del CSIF2 e del LOF 

La tabella riportata di seguito costituisce una sintesi delle principali caratteristiche del CSIF2 e del LOF. 

Vogliate fare riferimento allo statuto e al prospetto informativo del CSIF2 nonché allo statuto e al 

prospetto informativo del LOF per ulteriori dettagli. 

CSIF2 LOF 

Sede legale 

5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo 291, route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo 

Direttori 

Dominique Délèze, Director, Credit Suisse 

Asset Management (Svizzera) SA, Zurigo 

Josef H.M. Hehenkamp, Director, Credit Suisse 

Asset Management (Svizzera) SA, Zurigo 

Rudolf Kömen, Director, Credit Suisse Fund 

Management S.A., Lussemburgo 

Guy Reiter, Director, Credit Suisse Fund 

Management S.A., Lussemburgo 

Fernand Schaus, Director, Credit Suisse Fund 

Management S.A., Lussemburgo 

Patrick Zurstrassen (Independent Director, 

Lussemburgo) 

Yvar Mentha (Partner, BRP Bizzozero & 

Partners SA, Independent Director, Ginevra) 

Francine Keiser (Of Counsel, Linklaters LLP, 

Independent Director, Lussemburgo) 

Jan Straatman (Independent Director, Londra) 

 

Società di gestione 

Credit Suisse Fund Management S.A.,  

5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo 

Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

291, route d'Arlon, 1150 Lussemburgo 

Direttori della società di gestione 

Gebhard Giselbrecht, Managing Director, Credit 

Suisse Asset Management (Svizzera) SA, 

Zurigo 

Rudolf Kömen, Director, Credit Suisse Fund 

Management S.A., Lussemburgo 

Thomas Nummer, Independent Director, 

Lussemburgo 

Daniel Siepmann, Managing Director, Credit 

Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., 

Lussemburgo 

Alexandre Meyer (Lombard Odier Asset 

Management (Switzerland) SA, Petit-Lancy) 

Julien Desmeules (Lombard Odier Asset 

Management (Europe) Limited, Londra) 

Mark Edmonds (Lombard Odier Funds (Europe) 

S.A., Lussemburgo) 

Francine Keiser (Of Counsel, Linklaters LLP, 

Independent Director, Lussemburgo) 

Patrick Zurstrassen (Independent Director, 

Lussemburgo) 
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Revisore contabile 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 

2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo 

Depositario  

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 

5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo 

CACEIS Bank, succursale del Lussemburgo 

5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo 

Amministrazione centrale 

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 

5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo 

CACEIS Bank, succursale del Lussemburgo 

5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo 

Consulente legale 

Clifford Chance 

10, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-

1330 Lussemburgo 

Linklaters LLP 

35, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo 

Durata 

illimitata illimitata 

Oggetto sociale 

(estratto dello statuto) 

Oggetto esclusivo della società è il 

collocamento dei fondi a sua disposizione in 

titoli trasferibili di ogni genere e in altri 

investimenti consentiti dalla legge, allo scopo di 

diversificare i rischi d'investimento e di offrire 

ai propri azionisti i risultati della gestione del 

proprio portafoglio. 

La società può adottare qualsiasi misura ed 

effettuare qualsiasi operazione che reputa utile 

ai fini della realizzazione e dello sviluppo del 

proprio scopo nella piena misura consentita 

dalla parte I della [legge del 2010].  

Oggetto esclusivo della società è il 

collocamento dei fondi a sua disposizione in 

titoli trasferibili di ogni genere e in altri attivi 

consentiti dalla [legge del 2010]. 

La società può adottare qualsiasi misura ed 

effettuare qualsiasi operazione che reputa utile 

ai fini della realizzazione e dello sviluppo del 

proprio scopo nella piena misura consentita 

dalla parte I della legge in materia di organismi 

d'investimento collettivo. La società ha la 

facoltà di delegare a terzi una o più delle sue 

funzioni. 

Esercizio contabile 

1° giugno - 31 maggio 1° ottobre - 30 settembre 
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Data dell’assemblea generale annuale degli azionisti 

In Lussemburgo il secondo martedì di ottobre 

alle ore 11:00 (ora del Lussemburgo) 

In Lussemburgo l’ultimo giovedì di febbraio 

alle ore 11:30 (ora del Lussemburgo) 

Capitale sociale 

L'equivalente di almeno EUR 1’250’000.- 

Forma delle azioni 

Forma dematerializzata e registrata. Forma registrata.  

È possibile ottenere certificati azionari. 

Classi di azioni 

Le azioni presentano in larga misura caratteristiche simili: possono esistere azioni a 

capitalizzazione (o ad accumulazione), azioni a distribuzione, azioni dedicate a particolari tipi di 

investitori, azioni con un importo di investimento e di detenzione minimo o copertura valutaria o un 

determinato prezzo di emissione. I dettagli relativi alle azioni disponibili dell’OICVM oggetto di 

fusione e alle azioni corrispondenti dell’OICVM ricevente sono contenuti nell’Appendice 3.  

Monete di riferimento e alternative 

USD, CHF, EUR, SGD  EUR, USD, CHF, GBP, SEK, NOK, CAD, AUD, 

JPY, HKD, SGD 

Organizzazione del consiglio d’amministrazione 

I principi che governano l’organizzazione e il funzionamento del consiglio d’amministrazione sono 

in larga misura simili e seguono le regole stabilite nella legge del 1915. La società è gestita da un 

consiglio composto da non meno di tre membri; i membri del consiglio non devono essere azionisti 

della società. I consiglieri sono eletti dagli azionisti a un'assemblea generale per un periodo che 

termina con l'assemblea generale annuale successiva e quando vengono eletti e hanno accettato la 

loro nomina i loro successori o, se successiva, con la data di tale elezione e accettazione, posto 

tuttavia che un consigliere può essere rimosso dall’incarico con o senza causa e/o sostituito in 

qualsiasi momento su decisione degli azionisti. 

Valutazione del patrimonio 

I principi su cui si basa la valutazione del patrimonio sono in larga misura simili e riflettono i 

principi di valutazione prescritti dalla legge (Lux GAAP – Luxembourg Generally Accepted 

Accounting Principles).   

Limiti per gli investimenti 

In linea con la legge del 2010 
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Procedure di sottoscrizione, rimborso e conversione 

I principi che disciplinano le procedure di sottoscrizione, rimborso e conversione sono in larga 

misura simili. Gli ordini devono essere presentati entro un certo orario limite, il versamento dei 

fondi e la ricezione dei proventi devono essere effettuati entro un determinato lasso di tempo. La 

società può rifiutare ordini o rimborsare forzatamente azioni e può inoltre rinviare il rimborso delle 

azioni e il pagamento dei proventi del rimborso.  

Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto (NAV) delle azioni e dell’emissione, del 

rimborso e della conversione di azioni 

I principi che disciplinano la sospensione del calcolo del NAV sono sostanzialmente simili e 

stabiliscono che la società può sospendere il calcolo del NAV di qualsiasi comparto nonché 

l'emissione, il rimborso e la conversione di azioni in caso di eventi perturbatori di varia natura.  

Liquidazione e fusione di comparti 

Il consiglio d’amministrazione ha la facoltà di decidere nella maggior parte dei casi in merito alla 

liquidazione e alla fusione di comparti. 

Commissioni 

Il prospetto informativo del CSIF2 stabilisce 

l'applicazione di una commissione di gestione 

massima, di una commissione di distribuzione 

massima nonché di un aggiustamento massimo del 

NAV (single swing pricing) del 2.00%, di una 

commissione di vendita massima del 5.00% e di 

varie spese specificate al capitolo 9 del prospetto 

informativo del CSIF2.  

Il prospetto informativo del LOF stabilisce 

l'applicazione di una commissione di gestione 

massima, di una commissione di distribuzione 

massima, una commissione di performance 

massima, di un aggiustamento massimo del NAV 

(single swing pricing) del 3.00% o, in alternativa, 

di una commissione di negoziazione massima del 

5.00% nonché di una commissione di 

negoziazione discrezionale massima del 3% in 

caso di negoziazione eccessiva. Il prospetto 

informativo del LOF stabilisce anche 

l’applicazione di un tasso fisso di costo operativo 

(fixed rate of operational costs o “FROC”) il cui 

meccanismo è descritto più sotto.  

Per coprire i costi operativi, la società corrisponde 

alla società di gestione LOFE un tasso fisso di 

costo operativo sotto forma di percentuale annua 

del valore patrimoniale netto della classe di azioni 

interessata per ciascun comparto.  

Lo scopo del FROC è di fissare un tasso fisso di 

commissione che copre i costi diretti e le spese per 

il servizio del fondo che possono essere soggetti a 

fluttuazioni nel corso del tempo. Il FROC assicura 

che la società sia protetta contro la fluttuazione dei 

costi, cosa che non accadrebbe se la società avesse 

scelto di coprire direttamente tali costi. 
Il FROC effettivamente corrisposto alla società di 

gestione LOFE (il “FROC effettivo”) non può 
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superare il FROC massimo (il “FROC massimo”) 

indicato nell’Appendice A del prospetto 

informativo del LOF per ciascun comparto.  

Il FROC effettivo per le classi di azioni interessate 

di ciascun comparto è indicato nei rapporti 

semestrali e annuali.  

Nei limiti del FROC massimo specificato 

nell’Appendice A di ciascun comparto, il consiglio 

d’amministrazione si riserva il diritto di adeguare 

di quando in quando il FROC effettivo. Qualsiasi 

aumento del FROC massimo è considerato come 

una modifica sostanziale e verrà notificato agli 

azionisti. Occorre tenere presente che le 

giurisdizioni estere in cui la società può essere 

registrata possono imporre restrizioni o condizioni 

aggiuntive nel caso di un aumento del FROC.  

Nell'eventualità in cui l’importo dei costi operativi 

effettivi superi il FROC effettivo per qualsiasi 

classe di azioni di un qualsiasi comparto, la società 

di gestione LOFE si fa carico dei costi operativi 

eccedenti. Viceversa, qualora i costi operativi 

effettivi siano inferiori al FROC effettivo per 

qualsiasi classe di azioni di un qualsiasi comparto, 

la società di gestione LOFE è autorizzata a 

trattenere tale differenza.  

Le altre spese sono illustrate dettagliatamente al 

paragrafo 10 del prospetto informativo del LOF. 

FATCA 

Il CSIF2 si qualifica come “entità sponsorizzata” 

ai sensi del FATCA (la società di gestione CSFM 

si qualifica invece come “entità sponsorizzante” ai 

sensi del FATCA). 

Il LOF si qualifica come istituzione finanziaria 

senza obbligo di segnalazione/organismo 

d’investimento collettivo ai sensi del FATCA. Di 

conseguenza, tutte le sue azioni sono detenute 

esclusivamente da o tramite:  

 uno o più beneficiari effettivi esenti 

(secondo la definizione del FATCA); 

 entità estere non finanziarie attive 

(secondo la definizione del FATCA);  

 US person che non sono US person 

specificate (secondo la definizione del 

FATCA); o 

 istituzioni finanziarie che non sono 

istituzioni finanziarie non partecipanti ai 

fini del FATCA (secondo la definizione 

del FATCA). 
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Appendice 2 – Tabella comparativa delle principali differenze tra l’OICVM oggetto di fusione e 

l’OICVM ricevente  

OICVM oggetto di fusione  OICVM ricevente 

Obiettivo e politica d’investimento 

(secondo quanto attualmente stabilito nel relativo prospetto informativo) 

Obiettivo d'investimento 

L’obiettivo del comparto è ottenere il 

rendimento più elevato possibile in euro (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 

Questo comparto investe almeno i due terzi del 

suo patrimonio a livello globale nelle società che 

offrono prodotti e servizi di lusso e di prestigio. 

Inoltre il comparto può investire nelle società 

che ottengono una parte prevalente dei loro 

proventi dal finanziamento delle attività 

soprammenzionate. Il comparto può investire 

altresì sui mercati emergenti, come stabilito più 

sotto al paragrafo "Indicazioni sui rischi". 

Per finalità di copertura o di un’efficiente 

gestione del portafoglio, gli investimenti 

soprammenzionati possono anche essere 

effettuati indirettamente mediante derivati, nel 

rispetto di quanto indicato al capitolo 6, “Limiti 

per gli investimenti”. 

Il comparto può inoltre investire fino al 15 per 

cento del suo patrimonio netto in prodotti 

strutturati (certificati, note) su azioni, titoli a 

contenuto azionario, basket di azioni e indici 

azionari, purché sufficientemente liquidi ed 

emessi da una banca di prim’ordine (o da 

emittenti che offrono una protezione per gli 

investitori equivalente a quella fornita 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. 

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 

Obiettivo e politica d’investimento 

Comparto investito per almeno due terzi (2/3) del suo 

patrimonio in azioni, titoli a contenuto azionario 

(compresi, ma non solo, i warrant) emessi da società di 

tutto il mondo (compresi i mercati emergenti) con un 

marchio riconosciuto come premium/leader secondo il 

parere del gestore degli investimenti e/o che offrono 

prodotti e/o servizi di lusso, premium o di prestigio o 

che realizzano la maggior parte dei propri utili 

prestando consulenza, rifornendo, producendo o 

finanziando attività di questo tipo.  

 

Il comparto può investire fino a un terzo (1/3) del suo 

patrimonio al di fuori di questi parametri e/o (ii) in 

liquidità o investimenti equivalenti alla liquidità 

(compresi gli ABS/MBS a breve termine, che possono 

rappresentare fino al 10 per cento degli investimenti in 

liquidità o investimenti equivalenti alla liquidità).  

Il comparto può investire fino al 10 per cento del suo 

patrimonio netto in azioni emesse da società costituite 

nella Cina continentale (comprese le azioni China A) 

negoziate in borsa, acquistate direttamente o 

indirettamente attraverso prodotti di accesso al 

mercato.  Le azioni China A possono essere acquistate 

tramite lo Stock Connect. Vi invitiamo a consultare 

l’allegato relativo ai fattori di rischio e in particolare il 

paragrafo 2.12 in relazione a questi investimenti.  

Il gestore degli investimenti può adottare strategie 

qualitative e/o sistematiche, comprese le metodologie 

di allocazione basate sui rischi, per selezionare titoli e 

allocare il capitale tra i vari settori e/o paesi.  

Il gestore degli investimenti agirà a propria discrezione 

nella selezione dei mercati, dei settori, della 

dimensione delle società e delle valute (comprese le 

valute dei mercati emergenti).  

Come menzionato al paragrafo 3.1, il comparto può 

detenere sino al 10 per cento del suo patrimonio netto 

in OIC. 

Nel rispetto di quanto consentito dai limiti per gli 

investimenti descritti al paragrafo 4 del prospetto 

informativo, il gestore degli investimenti è autorizzato 
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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 consentite dalla politica d’investimento, 

il comparto può inoltre utilizzare future in cambi 

e altri derivati su cambi nel rispetto delle 

disposizioni del punto 3 del capitolo 6, “Limiti 

per gli investimenti”. 

La selezione dell’indice sottostante a un derivato 

deve essere effettuata in conformità all’articolo 9 

del regolamento granducale dell’8 febbraio 

2008.  

Le attività liquide detenute da questo comparto 

sotto forma di depositi a vista e vincolati, 

unitamente agli strumenti di debito che generano 

reddito da interessi e agli OICVM che investono 

a loro volta in depositi vincolati a breve termine 

e in strumenti di mercato monetario non possono 

superare il 25 per cento del patrimonio netto del 

comparto. 

a utilizzare strumenti finanziari alternativi: 

 per finalità di copertura: sì 

 per un'efficiente gestione del portafoglio 

(EPMI): sì 

 come parte della strategia d’investimento: no 

L’utilizzo dei SFI è descritto al paragrafo 3.1 

Il comparto si qualifica come un fondo azionario ai 

sensi della GITL. 

 

  

Fattori di rischio 

Indicazioni sui rischi (estratto del prospetto 

informativo del CSIF2) 

I rendimenti potenziali generati dai titoli degli 

emittenti dei mercati emergenti sono 

normalmente più elevati di quelli generati da 

titoli corrispondenti di omologhi emittenti nei 

Paesi sviluppati.  

Con paesi emergenti e mercati in via di sviluppo 

si intendono i paesi non classificati dalla Banca 

mondiale come paesi ad alto reddito. Possono 

essere inoltre considerati paesi emergenti e 

mercati in via di sviluppo, se reputati appropriati 

dalla società di gestione nel contesto 

dell’universo d’investimento di un comparto, i 

paesi ad alto reddito inclusi in un indice 

finanziario dei mercati emergenti di un fornitore 

di servizi leader.  

I mercati dei Paesi emergenti sono molto meno 

liquidi dei mercati azionari sviluppati. Inoltre, in 

passato questi mercati hanno registrato una 

volatilità più elevata rispetto ai mercati 

sviluppati.  

Si rammenta ai potenziali investitori che, a causa 

della situazione politica ed economica dei vari 
mercati emergenti, gli investimenti in questo 

Elenco di fattori di rischio rilevanti (cfr. l’Appendice B 

del prospetto informativo del LOF per ulteriori 

dettagli). 

Generali, azioni, medie e piccole capitalizzazioni, 

valute, mercati emergenti, concentrazione regionale o 

settoriale, derivati (copertura (hedging)/gestione 

efficiente del portafoglio). 
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comparto comportano un livello di rischio più 

elevato, che può a sua volta ridurre il rendimento 

sul patrimonio del comparto. Gli investimenti in 

questi comparti devono essere effettuati solo con 

un orizzonte a lungo termine. Gli investimenti di 

questo comparto sono esposti (tra l’altro) ai 

seguenti rischi: controlli pubblici meno 

efficienti, metodi e principi contabili e di 

revisione non in linea con i requisiti delle 

legislazioni occidentali, possibili restrizioni nel 

rimpatrio del capitale investito, rischio di 

controparte per le singole transazioni, volatilità 

di mercato e liquidità insufficiente, che 

influiscono sugli investimenti del comparto. Si 

deve anche considerare che le aziende vengono 

selezionate indipendentemente dalla loro 

capitalizzazione di mercato (micro, small, mid, 

large cap), dal loro settore o dalla loro 

ubicazione geografica. Ciò può portare a una 

concentrazione in termini di segmenti di mercato 

o settoriale. 

Le fluttuazioni del tasso di cambio delle monete 

locali dei mercati emergenti rispetto alla moneta 

di riferimento comportano una corrispondente 

simultanea fluttuazione del patrimonio netto del 

comparto espresso nella moneta di riferimento. 

Le monete locali dei mercati emergenti possono 

essere soggette a restrizioni valutarie.  

Si richiama in particolare l’attenzione degli 

investitori sul fatto che le distribuzioni o i 

dividendi generati dagli investimenti della 

Società per conto del comparto possono essere 

soggetti a ritenute alla fonte non recuperabili. 

Ciò può penalizzare il reddito del comparto. I 

guadagni in conto capitale a favore della Società 

per conto del comparto possono inoltre essere 

soggetti a imposte sui capital gain e a restrizioni 

per quanto riguarda il loro rimpatrio.  

Ulteriori informazioni sui rischi d’investimento 

nelle azioni e nei Paesi emergenti sono riportate 

nel capitolo 7, “Fattori di rischio”.  

Gli investimenti diretti operati in India 

comportano rischi specifici. I potenziali 

investitori sono pertanto invitati a considerare i 

rischi specificati al capitolo 7, “Fattori di 

rischio”, in relazione con la registrazione FPI del 

comparto e la potenziale comunicazione di 

informazioni e dati personali relativi agli 

investitori del comparto alle autorità locali 

indiane di supervisione e al DDP. 
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Gli investimenti effettuati tramite lo Shanghai-

Hong Kong Stock Connect Scheme o altri 

schemi analoghi istituiti di quando in quando ai 

sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili 

(gli “Stock Connect Scheme”) comportano rischi 

specifici. I potenziali investitori sono pertanto 

invitati a informarsi in particolare sui rischi 

illustrati al capitolo 7, “Fattori di rischio”, alla 

sezione “Rischi legati allo Stock Connect 

Scheme”. 

Moneta di riferimento 

EUR 

Gestore degli investimenti 

Credit Suisse (Hong Kong) Limited Lombard Odier (Hong Kong) Limited 

Il team di gestione degli investimenti incaricato della gestione del comparto oggetto di fusione presso 

il Credit Suisse (Hong Kong) Limited sarà trasferito alla Lombard Odier (Hong Kong) Limited in 

modo da assicurare la continuità della gestione degli investimenti anche con la fusione 

Approccio applicato al calcolo dell'esposizione complessiva 

Approccio fondato sugli impegni (commitment approach)  

Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI) dichiarato nelle informazioni chiave per gli 

investitori (KIID) 

Rischio inferiore Rischio superiore 

Rendimenti potenzialmente inferiori Rendimenti potenzialmente superiori 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

Performance passate indicate nelle KIID 

Le performance passate indicate nelle KIID dell’OICVM oggetto di fusione si rifletteranno nelle KIID 

dell’OICVM ricevente. 

Profilo dell’investitore tipico 

(secondo quanto attualmente stabilito nel prospetto informativo in questione) 

Il comparto è adatto agli investitori che desiderano 

partecipare a società che offrono prodotti o servizi 

di prestigio o di lusso. 

Il comparto è adatto agli investitori che: 

 perseguono una rivalutazione del capitale a 

lungo termine; e 
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Gli investitori mirano a una esposizione equilibrata, 

ampia e diversificata verso le società di tali settori.  

Gli investimenti sono focalizzati sulle azioni, una 

classe di attività soggetta a forti oscillazioni di 

valore. I sottoscrittori devono pertanto avere un 

orizzonte d’investimento a medio/lungo termine. 

 sono disposti ad assumere rischi maggiori 

associati alle categorie di attivi descritte 

nell’obiettivo e nella politica 

d’investimento; e 

 sono in grado di sopportare la volatilità di 

corso delle loro azioni. 

Orario limite per la sottoscrizione, il rimborso e la conversione di azioni dell’OICVM oggetto di 

fusione 

Orario limite 

(ora del Lussemburgo) 

(Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni) 

Giorno di 

valutazione 

("T") 

Data di pagamento 

(sottoscrizioni e rimborsi) 

ore 15:00 di ogni giorno lavorativo bancario in 

T-1 

T Fino a T+2 giorni lavorativi bancari 

 

Orario limite per la sottoscrizione, il rimborso e la conversione di azioni dell’OICVM ricevente 

(estratto del prospetto informativo del LOF) 

Orario limite
1
 

(ora del Lussemburgo) 

(Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni) 

Giorno di 

valutazione
2
 

("T") 

Data di pagamento
3
 

(sottoscrizioni e rimborsi) 

ore 15:00 il giorno T-1 Giornalmente Fino a T+3 giorni
4
 

n.b.: qualsiasi riferimento a un giorno è definito in relazione a un giorno lavorativo. 

1. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo in Lussemburgo che precede tale 

giorno. 

2. Se tale giorno di valutazione non è un giorno lavorativo, il giorno di valutazione sarà il giorno 

lavorativo seguente oppure il giorno lavorativo precedente in caso di valutazione bimestrale. 

3. Per i rimborsi, i pagamenti saranno effettuati normalmente nella moneta di riferimento ed entro 

la data di pagamento. 

4. Per la data di pagamento applicabile gli azionisti sono invitati a consultare il sito web del 

gruppo Lombard Odier (www.loim.com). 

 

 

Registrazione all’estero 

L’OICVM ricevente è stato notificato (o è in corso di notifica) allo scopo di commercializzarne le azioni 

negli Stati membri dell’Unione europea nei quali l’OICVM oggetto di fusione è stato notificato per 

poterne commercializzare le azioni secondo l'articolo 60 della legge del 2010. 
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Appendice 3 - Tabella delle classi di azioni lanciate e disponibili per la sottoscrizione dell’OICVM 

oggetto di fusione e delle classi di azioni corrispondenti dell’OICVM ricevente e confronto tra le 

caratteristiche delle singole classi di azioni 

Classe di azioni attualmente detenuta 

dell’OICVM oggetto di fusione 

 

Tasso  

di 

conversio

ne 

Classe di azioni dell’OICVM ricevente 

detenuta dopo la fusione  

Clas

se di 

azio

ni 

Mone

ta 

ISIN Commissi

one 

corrente 

Class

e di 

azioni 

Mone

ta 

ISIN Commissi

one 

corrente 

B EUR LU1193860

985 

 

2.21% 1 a 1 PA 

UH 

EUR LU1809976

522 

2.21% 

E B EUR LU1193861

447 

1.17% da 

stabilire 

alla data 

effettiva 

NA 

UH 

EUR LU1809976

365 

1.20% 

I B EUR LU1193861

793 

1.20% 1 a 1 NA 

UH 

EUR LU1809976

365 

1.20% 

U B EUR LU1198564

426 

1.30% 1 a 1 MA 

UH 

EUR LU1809976

100 

1.30% 

B USD LU1193861

017 

2.21% 1 a 1 PA 

UH 

USD LU1809977

843 

2.21% 

B H USD LU1193861

363 

2.21% 1 a 1 PA 

SH 

USD LU1809978

817 

2.21% 

E B 

H 

USD LU1193861

520 

1.14% 1 a 1 NA 

SH 

USD LU1809978

650 

1.14% 

U B 

H 

USD LU1201970

883 

1.30% 1 a 1 MA 

SH 

USD LU1809978

494 

1.30% 

B H CHF LU1193861

108 

2.22% 1 a 1 PA 

SH 

CHF LU1809979

898 

2.22% 

U B 

H 

CHF LU1198564

699 

1.30% 1 a 1 MA 

SH 

CHF LU1809979

385 

1.30% 

B H SGD LU1193861

280 

2.22% 1 a 1 PA 

SH 

SGD LU1809981

878 

2.22% 

U B 

H 

SGD LU1198565

076 

1.32% 1 a 1 MA 

SH 

SGD LU1809981

365 

1.32% 
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OICVM oggetto di fusione OICVM ricevente 

Denominazione 

EUR B EUR P A UH 

Tipo di investitore 

Tutti gli investitori 

Forma 

Crescita del capitale Azioni A 

Importo d’investimento e di detenzione minimo 

1 unità 
Equivalente di EUR 3,000 

Per la fusione si derogherà tuttavia a tale importo. 

Copertura valutaria 

No No 

Monete alternative 

USD / CHF / SGD 
USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / 

JPY / HKD / SGD 

Commissione iniziale  

fino al 5.00% 

Commissione di gestione massima 

1.92% 1.00% 

FROC massimo 

n/d ma cfr. il paragrafo “Spese” al capitolo 9 del 

prospetto informativo del CSIF2 

 

0.44% 

Commissione di performance 
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n/d 

Commissione di distribuzione massima 

n/d 1.00% 

Livello massimo delle commissioni di gestione se un comparto investe nel patrimonio di altri 

OICVM o OIC o comparti target 

n/d fino al 3.5% 

Commissione di negoziazione 

n/d fino al 3% 
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OICVM oggetto di fusione OICVM ricevente 

Denominazione 

EUR E B EUR N A UH 

Tipo di investitore 

Investitori istituzionali  (i) Investitori istituzionali (ii) intermediari 

finanziari che erogano servizi di gestione 

patrimoniale discrezionali o di consulenza 

indipendenti (iii) intermediari finanziari che 

offrono altri servizi d’investimento soggetti ad 

accordi separati con i propri clienti in merito alle 

commissioni e non sono idonei a ricevere e 

trattenere spese o commissioni di terzi in 

relazione a tali servizi (iv) altri investitori stabiliti 

a propria discrezione dal consiglio 

d’amministrazione o dalla società di gestione 

LOFE 

Forma 

Crescita del capitale Azioni A 

Importo d’investimento e di detenzione minimo 

1 unità 
Equivalente di CHF 1 milione 

Per la fusione si derogherà tuttavia a tale importo. 

Copertura valutaria 

No No 

Monete alternative 

n/d 
USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / 

JPY / HKD / SGD 

Commissione iniziale  

fino al 5.00% 

 



 

22/42 

Commissione di gestione massima 

0.90% 1.00% 

FROC massimo 

n/d ma cfr. il paragrafo “Spese” al capitolo 9 del 

prospetto informativo del CSIF2 

0.31% 

Commissione di performance 

n/d 

Commissione di distribuzione massima 

n/d 

Livello massimo delle commissioni di gestione se un comparto investe nel patrimonio di altri 

OICVM o OIC o comparti target 

n/d fino al 3.5% 

Commissione di negoziazione 

n/d fino al 3% 

 

  



 

23/42 

 

OICVM oggetto di fusione OICVM ricevente 

Denominazione 

EUR I B EUR N A UH 

Tipo di investitore 

Tutti gli investitori (i) Investitori istituzionali (ii) intermediari 

finanziari che erogano servizi di gestione 

patrimoniale discrezionali o di consulenza 

indipendenti (iii) intermediari finanziari che 

offrono altri servizi d’investimento soggetti ad 

accordi separati con i propri clienti in merito alle 

commissioni e non sono idonei a ricevere e 

trattenere spese o commissioni di terzi in 

relazione a tali servizi (iv) altri investitori stabiliti 

a propria discrezione dal consiglio 

d’amministrazione o dalla società di gestione 

LOFE 

Forma 

Crescita del capitale Azioni A 

Importo d’investimento e di detenzione minimo 

EUR 500k 
Equivalente di CHF 1 milione 

Per la fusione si derogherà tuttavia a tale importo. 

Copertura valutaria 

No No 

Monete alternative 

n/d 
USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / 

JPY / HKD / SGD 

Commissione iniziale  

fino al 5.00% 

 



 

24/42 

Commissione di gestione massima 

0.90% 1.00% 

FROC massimo 

n/d ma cfr. il paragrafo “Spese” al capitolo 9 del 

prospetto informativo del CSIF2 

0.31% 

Commissione di performance 

n/d 

Commissione di distribuzione massima 

n/d 

Livello massimo delle commissioni di gestione se un comparto investe nel patrimonio di altri 

OICVM o OIC o comparti target 

n/d fino al 3.5% 

Commissione di negoziazione 

n/d fino al 3% 

 

  



 

25/42 

 

OICVM oggetto di fusione OICVM ricevente 

Denominazione 

EUR U B EUR M A UH 

Tipo di investitore 

Investitori che sottoscrivono quote di queste 

classi tramite un intermediario finanziario 

residente nel Regno Unito o in Olanda o che 

hanno stipulato un accordo scritto con un 

intermediario finanziario che offre esplicitamente 

l'acquisto di classi esenti da commissione di 

portafoglio. 

(i) intermediari finanziari che erogano servizi di 

gestione patrimoniale discrezionali o di 

consulenza indipendenti (ii) intermediari 

finanziari che offrono altri servizi d’investimento 

soggetti ad accordi separati con i propri clienti in 

merito alle commissioni e non sono idonei a 

ricevere e trattenere spese o commissioni di terzi 

in relazione a tali servizi (iii) altri investitori 

stabiliti a propria discrezione dal consiglio 

d’amministrazione o dalla società di gestione 

LOFE 

Forma 

Crescita del capitale Azioni A 

Importo d’investimento e di detenzione minimo 

1 unità 
Equivalente di EUR 3,000 

Per la fusione si derogherà tuttavia a tale importo. 

Copertura valutaria 

No No 

Monete alternative 

n/d 
USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / 

JPY / HKD / SGD 

Commissione iniziale  

fino al 5.00% 

 

Commissione di gestione massima 



 

26/42 

1.50% 1.10% 

FROC massimo 

n/d ma cfr. il paragrafo “Spese” al capitolo 9 del 

prospetto informativo del CSIF2 

0.44% 

Commissione di performance 

n/d 

Commissione di distribuzione massima 

n/d 

Livello massimo delle commissioni di gestione se un comparto investe nel patrimonio di altri 

OICVM o OIC o comparti target 

n/d fino al 3.5% 

Commissione di negoziazione 

n/d fino al 3% 

 

  



 

27/42 

 

OICVM oggetto di fusione OICVM ricevente 

Denominazione 

USD B USD P A UH 

Tipo di investitore 

Tutti gli investitori 

Forma 

Crescita del capitale Azioni A 

Importo d’investimento e di detenzione minimo 

1 unità 
Equivalente di EUR 3,000 

Per la fusione si derogherà tuttavia a tale importo. 

Copertura valutaria 

No No 

Monete alternative 

EUR / CHF / SGD 
EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / 

JPY / HKD / SGD 

Commissione iniziale  

fino al 5.00% 

Commissione di gestione massima 

1.92% 1.00% 

FROC massimo 

n/d ma cfr. il paragrafo “Spese” al capitolo 9 del 

prospetto informativo del CSIF2 

 

0.44% 

Commissione di performance 



 

28/42 

n/d 

Commissione di distribuzione massima 

n/d 1.00% 

Livello massimo delle commissioni di gestione se un comparto investe nel patrimonio di altri 

OICVM o OIC o comparti target 

n/d fino al 3.5% 

Commissione di negoziazione 

n/d fino al 3% 

 

 

  



 

29/42 

 

OICVM oggetto di fusione OICVM ricevente 

Denominazione 

USD B H USD P A SH 

Tipo di investitore 

Tutti gli investitori 

Forma 

Crescita del capitale Azioni A 

Importo d’investimento e di detenzione minimo 

1 unità 
Equivalente di EUR 3,000 

Per la fusione si derogherà tuttavia a tale importo. 

Copertura valutaria 

sì sì 

Monete alternative 

EUR / CHF / SGD 
EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / 

JPY / HKD / SGD 

Commissione iniziale  

fino al 5.00% 

Commissione di gestione massima 

1.92% 1.00% 

FROC massimo 

n/d ma cfr. il paragrafo “Spese” al capitolo 9 del 

prospetto informativo del CSIF2 

 

0.44% 

Commissione di performance 



 

30/42 

n/d 

Commissione di distribuzione massima 

n/d 1.00% 

Livello massimo delle commissioni di gestione se un comparto investe nel patrimonio di altri 

OICVM o OIC o comparti target 

n/d fino al 3.5% 

Commissione di negoziazione 

n/d fino al 3% 

 

  



 

31/42 

 

OICVM oggetto di fusione OICVM ricevente 

Denominazione 

USD E B H USD N A SH 

Tipo di investitore 

Investitori istituzionali (i) Investitori istituzionali (ii) intermediari 

finanziari che erogano servizi di gestione 

patrimoniale discrezionali o di consulenza 

indipendenti (iii) intermediari finanziari che 

offrono altri servizi d’investimento soggetti ad 

accordi separati con i propri clienti in merito alle 

commissioni e non sono idonei a ricevere e 

trattenere spese o commissioni di terzi in 

relazione a tali servizi (iv) altri investitori stabiliti 

a propria discrezione dal consiglio 

d’amministrazione o dalla società di gestione 

LOFE 

Forma 

Crescita del capitale Azioni A 

Importo d’investimento e di detenzione minimo 

1 unità 
Equivalente di CHF 1 milione 

Per la fusione si derogherà tuttavia a tale importo. 

Copertura valutaria 

sì sì 

Monete alternative 

EUR / CHF / SGD 
EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / 

JPY / HKD / SGD 

Commissione iniziale  

fino al 5.00% 

 

 



 

32/42 

Commissione di gestione massima 

0.90% 1.00% 

FROC massimo 

n/d ma cfr. il paragrafo “Spese” al capitolo 9 del 

prospetto informativo del CSIF2 

0.31% 

Commissione di performance 

n/d 

Commissione di distribuzione massima 

n/d 

Livello massimo delle commissioni di gestione se un comparto investe nel patrimonio di altri 

OICVM o OIC o comparti target 

n/d fino al 3.5% 

Commissione di negoziazione 

n/d fino al 3% 

 

  



 

33/42 

 

OICVM oggetto di fusione OICVM ricevente 

Denominazione 

USD U B H USD M A SH 

Tipo di investitore 

Investitori che sottoscrivono quote di queste 

classi tramite un intermediario finanziario 

residente nel Regno Unito o in Olanda o che 

hanno stipulato un accordo scritto con un 

intermediario finanziario che offre esplicitamente 

l'acquisto di classi esenti da commissione di 

portafoglio. 

(i) intermediari finanziari che erogano servizi di 

gestione patrimoniale discrezionali o di 

consulenza indipendenti (ii) intermediari 

finanziari che offrono altri servizi d’investimento 

soggetti ad accordi separati con i propri clienti in 

merito alle commissioni e non sono idonei a 

ricevere e trattenere spese o commissioni di terzi 

in relazione a tali servizi (iii) altri investitori 

stabiliti a propria discrezione dal consiglio 

d’amministrazione o dalla società di gestione 

LOFE 

Forma 

Crescita del capitale Azioni A 

Importo d’investimento e di detenzione minimo 

1 unità 
Equivalente di EUR 3,000 

Per la fusione si derogherà tuttavia a tale importo. 

Copertura valutaria 

sì sì 

Monete alternative 

EUR / CHF / SGD 
EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / 

JPY / HKD / SGD 

Commissione iniziale  

fino al 5.00% 

 

Commissione di gestione massima 



 

34/42 

1.50% 1.10% 

FROC massimo 

n/d ma cfr. il paragrafo “Spese” al capitolo 9 del 

prospetto informativo del CSIF2 

0.44% 

Commissione di performance 

n/d 

Commissione di distribuzione massima 

n/d 

Livello massimo delle commissioni di gestione se un comparto investe nel patrimonio di altri 

OICVM o OIC o comparti target 

n/d fino al 3.5% 

Commissione di negoziazione 

n/d fino al 3% 

 

  



 

35/42 

 

OICVM oggetto di fusione OICVM ricevente 

Denominazione 

CHF B H CHF P A SH 

Tipo di investitore 

Tutti gli investitori 

Forma 

Crescita del capitale Azioni A 

Importo d’investimento e di detenzione minimo 

1 unità 
Equivalente di EUR 3,000 

Per la fusione si derogherà tuttavia a tale importo. 

Copertura valutaria 

sì sì 

Monete alternative 

EUR / USD / SGD 
EUR / USD / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / 

JPY / HKD / SGD 

Commissione iniziale  

fino al 5.00% 

Commissione di gestione massima 

1.92% 1.00% 

FROC massimo 

n/d ma cfr. il paragrafo “Spese” al capitolo 9 del 

prospetto informativo del CSIF2 

 

0.44% 

Commissione di performance 



 

36/42 

n/d 

Commissione di distribuzione massima 

n/d 1.00% 

Livello massimo delle commissioni di gestione se un comparto investe nel patrimonio di altri 

OICVM o OIC o comparti target 

n/d fino al 3.5% 

Commissione di negoziazione 

n/d fino al 3% 

 

  



 

37/42 

 

OICVM oggetto di fusione OICVM ricevente 

Denominazione 

CHF U B H CHF M A SH 

Tipo di investitore 

Investitori che sottoscrivono quote di queste 

classi tramite un intermediario finanziario 

residente nel Regno Unito o in Olanda o che 

hanno stipulato un accordo scritto con un 

intermediario finanziario che offre esplicitamente 

l'acquisto di classi esenti da commissione di 

portafoglio. 

(i) intermediari finanziari che erogano servizi di 

gestione patrimoniale discrezionali o di 

consulenza indipendenti (ii) intermediari 

finanziari che offrono altri servizi d’investimento 

soggetti ad accordi separati con i propri clienti in 

merito alle commissioni e non sono idonei a 

ricevere e trattenere spese o commissioni di terzi 

in relazione a tali servizi (iii) altri investitori 

stabiliti a propria discrezione dal consiglio 

d’amministrazione o dalla società di gestione 

LOFE 

Forma 

Crescita del capitale Azioni A 

Importo d’investimento e di detenzione minimo 

1 unità 
Equivalente di EUR 3,000 

Per la fusione si derogherà tuttavia a tale importo. 

Copertura valutaria 

sì sì 

Monete alternative 

EUR / USD / SGD 
EUR / USD / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / 

JPY / HKD / SGD 

Commissione iniziale  

fino al 5.00% 

 

Commissione di gestione massima 



 

38/42 

1.50% 1.10% 

FROC massimo 

n/d ma cfr. il paragrafo “Spese” al capitolo 9 del 

prospetto informativo del CSIF2 

0.44% 

Commissione di performance 

n/d 

Commissione di distribuzione massima 

n/d 

Livello massimo delle commissioni di gestione se un comparto investe nel patrimonio di altri 

OICVM o OIC o comparti target 

n/d fino al 3.5% 

Commissione di negoziazione 

n/d fino al 3% 

 

  



 

39/42 

 

OICVM oggetto di fusione OICVM ricevente 

Denominazione 

SGD B H SGD P A SH 

Tipo di investitore 

Tutti gli investitori 

Forma 

Crescita del capitale Azioni A 

Importo d’investimento e di detenzione minimo 

1 unità 
Equivalente di EUR 3,000 

Per la fusione si derogherà tuttavia a tale importo. 

Copertura valutaria 

sì sì 

Monete alternative 

EUR / USD / CHF 
EUR / USD / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / 

JPY / HKD / CHF 

Commissione iniziale  

fino al 5.00% 

Commissione di gestione massima 

1.92% 1.00% 

FROC massimo 

n/d ma cfr. il paragrafo “Spese” al capitolo 9 del 

prospetto informativo del CSIF2 

 

0.44% 

Commissione di performance 



 

40/42 

n/d 

Commissione di distribuzione massima 

n/d 1.00% 

Livello massimo delle commissioni di gestione se un comparto investe nel patrimonio di altri 

OICVM o OIC o comparti target 

n/d fino al 3.5% 

Commissione di negoziazione 

n/d fino al 3% 

 

  



 

41/42 

 

OICVM oggetto di fusione OICVM ricevente 

Denominazione 

SGD U B H SGD M A SH 

Tipo di investitore 

Investitori che sottoscrivono quote di queste 

classi tramite un intermediario finanziario 

residente nel Regno Unito o in Olanda o che 

hanno stipulato un accordo scritto con un 

intermediario finanziario che offre esplicitamente 

l'acquisto di classi esenti da commissione di 

portafoglio. 

(i) intermediari finanziari che erogano servizi di 

gestione patrimoniale discrezionali o di 

consulenza indipendenti (ii) intermediari 

finanziari che offrono altri servizi d’investimento 

soggetti ad accordi separati con i propri clienti in 

merito alle commissioni e non sono idonei a 

ricevere e trattenere spese o commissioni di terzi 

in relazione a tali servizi (iii) altri investitori 

stabiliti a propria discrezione dal consiglio 

d’amministrazione o dalla società di gestione 

LOFE 

Forma 

Crescita del capitale Azioni A 

Importo d’investimento e di detenzione minimo 

1 unità 
Equivalente di EUR 3,000 

Per la fusione si derogherà tuttavia a tale importo. 

Copertura valutaria 

sì sì 

Monete alternative 

EUR / USD / CHF 
EUR / USD / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / 

JPY / HKD / CHF 

Commissione iniziale  

fino al 5.00% 

 

Commissione di gestione massima 



 

42/42 

1.50% 1.10% 

FROC massimo 

n/d ma cfr. il paragrafo “Spese” al capitolo 9 del 

prospetto informativo del CSIF2 

0.44% 

Commissione di performance 

n/d 

Commissione di distribuzione massima 

n/d 

Livello massimo delle commissioni di gestione se un comparto investe nel patrimonio di altri 

OICVM o OIC o comparti target 

n/d fino al 3.5% 

Commissione di negoziazione 

n/d fino al 3% 

 


