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CS Investment Funds 1  

Società d’investimento a capitale variabile 

di diritto lussemburghese 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 131.404 

 

(la “società”) 

 

Si informano gli azionisti di tutti i comparti della società (ai fini del presente punto, i 

“Comparti”) che il Consiglio di amministrazione della società ha deciso di modificare la sezione 

“Obiettivo d’investimento” del supplemento di ciascun comparto, di cui al capitolo 23 

“Comparti” del prospetto, al fine di introdurre una nuova formulazione in conformità con le 

nuove Domande frequenti sul Regolamento sui benchmark dell’AEVM come segue: 

 
Nome del 

comparto 

Nuova formulazione sul benchmark 

Credit Suisse (Lux) 
AgaNola Global 

Convertible Bond 

Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark Thomson Reuters 

Global CB Index Inv. Grade. Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è 
utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior 
parte dell’esposizione alle obbligazioni del comparto farà riferimento al benchmark e 

ricaverà le proprie ponderazioni dallo stesso. I gestori d’investimento possono 
utilizzare la propria discrezionalità per investire in obbligazioni non incluse nel 
benchmark al fine di sfruttare opportunità d’investimento specifiche. Pertanto è 

probabile che la performance del comparto si discosti in misura rilevante dal 
benchmark. 
 

Credit Suisse (Lux) 
AgaNola Global 

Value Bond Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark LIBOR USD 3M + 
1,00% p.a. Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto 
di riferimento per determinare l’obiettivo di performance sul lungo periodo che il 

comparto mira a conseguire indipendentemente dalle condizioni di mercato. Pertanto 
è probabile che la performance del comparto si discosti in misura significativa dal 
benchmark. In talune condizioni di mercato, tuttavia, la performance del comparto 

potrebbe essere vicina alla performance del benchmark o, al contrario, discostarsi in 
misura significativa dalla stessa. 
 

Credit Suisse (Lux) 
Credit Special 

Situation Fund 

Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a benchmark. 

Credit Suisse (Lux) 
Dynamic Bond 

Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark LIBOR USD 3M. Il 

comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento 
per determinare l’obiettivo di performance sul lungo periodo che il comparto mira a 
conseguire indipendentemente dalle condizioni di mercato. Pertanto è probabile che 

la performance del comparto si discosti in misura significativa dal benchmark. In 
talune condizioni di mercato, tuttavia, la performance del comparto potrebbe essere 
vicina alla performance del benchmark o, al contrario, discostarsi in misura 

significativa dalla stessa. 
 

Credit Suisse (Lux) 
Euro Corporate 

Bond Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark FTSE EuroBIG 

Corporate Index BBB 1-10Y. Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è 
utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base 
per la definizione dei vincoli di rischio. La maggior parte dell’esposizione alle 

obbligazioni del comparto farà riferimento al benchmark e avrà ponderazioni simili allo 
stesso. Il gestore d’investimento può utilizzare la propria discrezionalità per investire 
in obbligazioni non incluse nel benchmark al fine di sfruttare opportunità 

d’investimento specifiche. Pertanto è probabile che la performance del comparto si 
discosti in misura limitata dal benchmark. 

 
Credit Suisse (Lux) 
European 

Sovereign Bond 

Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento di un benchmark personalizzato 

composto principalmente dagli indici CGBI WGBI Italy All Maturities, CGBI WGBI 
Spain All Maturities, CGBI WGBI Belgium All Maturities, CGBI WGBI Ireland All 
Maturities. Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di 

riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli 
di rischio. La maggior parte dell’esposizione alle obbligazioni del comparto farà 
riferimento al benchmark e avrà ponderazioni simili allo stesso. Il gestore 

d’investimento può utilizzare la propria discrezionalità per investire in obbligazioni non 
incluse nel benchmark al fine di sfruttare le opportunità d’investimento specifiche. 
Pertanto è probabile che la performance del comparto si discosti in misura limitata 

dal benchmark. 
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Credit Suisse (Lux) 
Financial Bond 

Fund 

 

Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a benchmark. 

Credit Suisse (Lux) 
Floating Rate 

Credit Fund 

 

Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a benchmark. 

Credit Suisse (Lux) 
Global High Yield 

Bond Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark Bloomberg Barclays 

Global High Yield Corporate (TR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è 
utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior 
parte dell’esposizione alle obbligazioni del comparto farà riferimento al benchmark e 

ricaverà le proprie ponderazioni dallo stesso. Il gestore d’investimento può utilizzare 
la propria discrezionalità per investire in obbligazioni non incluse nel benchmark al 
fine di sfruttare opportunità d’investimento specifiche. Pertanto è probabile che la 

performance del comparto si discosti in misura significativa dal benchmark. 
 

Credit Suisse (Lux) 
Global Inflation 

Linked Bond Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark Bloomberg Barclays 

World Inflation-Linked 1-10Y (Hedged into USD). Il comparto è gestito attivamente. 
Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio 
e come base per la definizione dei vincoli di rischio. La maggior parte dell’esposizione 

alle obbligazioni del comparto farà riferimento al benchmark e avrà ponderazioni simili 
allo stesso. Il gestore d’investimento può utilizzare la propria discrezionalità per 
investire in obbligazioni non incluse nel benchmark al fine di sfruttare opportunità 

d’investimento specifiche. Pertanto è probabile che la performance del comparto si 
discosti in misura limitata dal benchmark. 
 

Credit Suisse (Lux) 
High Yield USD 

Bond Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark ICE BofAML US 
High Yield Constr. (TR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato 
come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior parte 

dell’esposizione alle obbligazioni del comparto farà riferimento al benchmark e 
ricaverà le proprie ponderazioni dallo stesso. Il gestore d’investimento può utilizzare 
la propria discrezionalità per investire in obbligazioni non incluse nel benchmark al 

fine di sfruttare opportunità d’investimento specifiche. Pertanto è probabile che la 
performance del comparto si discosti in misura significativa dal benchmark. 

 

Credit Suisse (Lux) 
Latin America 

Corporate Bond 

Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark JPM CEMBI Broad 
Diversified Latin America. Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato 
come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior parte 

dell’esposizione alle obbligazioni del comparto farà riferimento al benchmark e 
ricaverà le proprie ponderazioni dallo stesso. Il gestore d’investimento può utilizzare 
la propria discrezionalità per investire in obbligazioni non incluse nel benchmark al 

fine di sfruttare opportunità d’investimento specifiche. Pertanto è probabile che la 
performance del comparto si discosti in misura significativa dal benchmark. 
 

Credit Suisse (Lux) 
US Corporate Bond 

Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark FTSE USBIG 
Corporate Index BBB 1-10Y. Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è 
utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior 

parte dell’esposizione alle obbligazioni del comparto farà riferimento al benchmark e 
ricaverà le proprie ponderazioni dallo stesso. Il gestore d’investimento può utilizzare 
la propria discrezionalità per investire in obbligazioni non incluse nel benchmark al 

fine di sfruttare opportunità d’investimento specifiche. Pertanto è probabile che la 
performance del comparto si discosti in misura significativa dal benchmark. 
 

Le modifiche sopra indicate entreranno in vigore in data 9 dicembre 2019.  

 

Si invitano gli azionisti a osservare che, una volta che le modifiche saranno entrate in vigore, 

il nuovo prospetto della società, il Documento contenente le informazioni chiave per gli 

investitori (KIID), l’ultimo rapporto annuale e semestrale nonché lo statuto potranno essere 

richiesti presso la sede della società secondo quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto 

informativo.  

 

Questi documenti sono disponibili anche al sito www.credit-suisse.com.  

 

 

Lussemburgo, 9 dicembre 2019 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

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

