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CS Investment Funds 3 

Società d’investimento a capitale  

variabile di diritto lussemburghese 

 

5, rue Jean Monnet 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo B 89.370 

 

(la “società”) 

1. Con il presente avviso si informano gli azionisti della società che il consiglio 

d'amministrazione della società (il “consiglio d’amministrazione”) ha deciso di 

modificare il profilo dell’investitore tipico dei seguenti comparti (i “comparti”), come di 

seguito indicato: 

 

Comparto Vecchio profilo 

dell’investitore tipico 

Nuovo profilo 

dell’investitore tipico 

Credit Suisse (Lux) 
Emerging Market 
Corporate Bond Fund 

 

Il comparto è adatto agli 
investitori con un’elevata 
propensione al rischio e un 

orizzonte d’investimento di 
medio e lungo termine che 
desiderano investire in un 

portafoglio ampiamente 
diversificato di strumenti di 
debito e crediti negoziabili dei 

mercati emergenti emessi da 
organismi internazionali e 
sovranazionali, creditori privati, 

a partecipazione statale e 
statali. 
 

Il comparto è adatto agli investitori 
con un’elevata propensione al 
rischio e un orizzonte 

d’investimento di lungo termine 
che desiderano investire in un 
portafoglio ampiamente 

diversificato di strumenti di debito 
nei mercati emergenti. 

Credit Suisse (Lux) 
Emerging Market 
Corporate Investment 
Grade Bond Fund 

Il comparto è adatto agli investitori 
con un’elevata propensione al 
rischio e un orizzonte 

d’investimento di lungo termine 
che desiderano investire in un 
portafoglio ampiamente 

diversificato di strumenti di debito 
e crediti negoziabili emessi da 
società con sede nei mercati 

emergenti. 
 

Il comparto è adatto agli investitori 
con un’elevata propensione al 
rischio e un orizzonte 

d’investimento di lungo termine 
che desiderano investire in un 
portafoglio ampiamente 

diversificato di strumenti di debito 
nei mercati emergenti. 

Credit Suisse (Lux)  

Fixed Maturity Bond Fund 

2020 S-I 

Il comparto è adatto agli investitori 

che desiderano investire in un 
portafoglio diversificato di 
strumenti di debito il cui orizzonte 

d’investimento si estende sino alla 
fine della durata del comparto. 
 

Il comparto è adatto agli investitori 

con una media propensione al 
rischio e un orizzonte di medio 
periodo che desiderano investire in 

un portafoglio ampiamente 
diversificato di titoli di debito. 

Credit Suisse (Lux)  

Fixed Maturity Bond Fund 

2021 S-II 

Il comparto è adatto agli investitori 
che desiderano investire in un 
portafoglio diversificato di 

strumenti di debito il cui orizzonte 
d’investimento si estende sino alla 
fine della durata del comparto. 

 

Il comparto è adatto agli investitori 
con una media propensione al 
rischio e un orizzonte di medio 

periodo che desiderano investire in 
un portafoglio ampiamente 
diversificato di titoli di debito. 

Credit Suisse (Lux)  

Fixed Maturity Bond Fund 

2022 S-III 

Il comparto è adatto agli investitori 
che desiderano investire in un 

portafoglio diversificato di 
strumenti di debito il cui orizzonte 
d’investimento si estende sino alla 

fine della durata del comparto. 

Il comparto è adatto agli investitori 
con una media propensione al 

rischio e un orizzonte di medio 
periodo che desiderano investire in 
un portafoglio ampiamente 

diversificato di titoli di debito. 

 

2. Con il presente avviso s’informano gli azionisti della società che il consiglio 

d’amministrazione ha deciso di modificare il metodo di calcolo della percentuale del 

patrimonio di ciascun comparto che può essere soggetta a operazioni di total return 

swap dal metodo basato sugli impegni (commitment method) a quello basato sulla 

somma dei valori nozionali. 
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3. Si informano inoltre gli azionisti dei comparti Credit Suisse (Lux) Emerging Market 

Corporate Bond Fund e Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate 

Investment Grade Bond Fund (i “comparti”), che il consiglio d’amministrazione ha 

deciso di ridurre di un giorno, da (T+2) a (T+1), il ciclo di regolamento per i suddetti 

comparti a partire dal 17 agosto 2018.  

 

Conseguentemente, gli azionisti potranno presentare i loro ordini di sottoscrizione, 

conversione e rimborso sino all’orario limite di un giorno lavorativo bancario antecedente 

al giorno di valutazione anzichè, come avviene attualmente, due giorni lavorativi bancari 

antecedenti al giorno di valutazione. 

L'adeguamento interesserà le azioni dei comparti elencati nella seguente tabella : 

 

Nome del comparto Nome della 

classe di 

azioni 

Valuta ISIN 

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate  

Bond Fund 

A USD LU0660296467 

BH CHF LU0660295907 

BH EUR LU0660296111 

B USD LU0660296541 

DB USD LU1041503811 

EA USD LU1024388172 

EBH EUR LU1071421777 

EB USD LU0947481940 

IBH CHF LU0660296202 

IBH EUR LU0660296384 

IB USD LU0660296624 

MB USD LU0804456878 

UA USD LU1144396493 

UBH CHF LU1144396816 

UBH EUR LU1144396907 

UB USD LU1144396659 

 

Nome del comparto Nome della 

classe di 

azioni 

Valuta ISIN 

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate 

Investment Grade Bond Fund 

BH CHF LU0592662331 

BH EUR LU0592662091 

B USD LU0592661523 

DBH CHF LU1041505949 

DB USD LU1041505519 

EBH CHF LU1009467850 

EBH EUR LU1009467421 

EB USD LU1009467009 

IA USD LU1598841127 

IBH CHF LU0592662414 

IBH EUR LU0592662174 

IB USD LU0592661879 

MB USD LU1195379596 

UBH CHF LU1144397111 

UBH EUR LU1144397202 

UB USD LU1144397038 

 

Tutte le modifiche sopra menzionate entrano in vigore il 17 agosto 2018. 

 

Si invitano gli azionisti a osservare che, contestualmente all’entrata in vigore delle 

suddette modifiche saranno disponibili le versioni aggiornate del Prospetto, le 
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informazioni chiave per gli investitori (KIID) , l'ultima versione del rapporto annuale e 

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

legale della società secondo quanto indicato nelProspetto. 

Questi documenti sono altresì disponibili sul sito www.credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 17 agosto 2018 

 

Il consiglio d’amministrazione 

 

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

