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CS Investment Funds 1 

Società di investimento a capitale variabile 

di diritto lussemburghese 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Luxembourg B 131.404 

 

(la "Società") 

1. Con il presente avviso si informano gli Azionisti della Società che d'ora innanzi 

all'agente incaricato della copertura valutaria (Credit Suisse Asset 

Management (Switzerland) Ltd.) sarà dovuta una commissione annuale di 

copertura valutaria pari a un massimo dello 0,10% annuo. La commissione di 

copertura valutaria sarà addebitata alle Classi in divisa alternativa di tutti i 

comparti della Società, ad eccezione dei fondi Credit Suisse (Lux) High Yield 

USD Bond Fund e Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund. Il 

capitolo 2 "CS Investment Funds 1 – Riepilogo delle classi di azioni" del 

Prospetto informativo sarà modificato per indicare le classi di azioni in 

questione. Il capitolo 5 "Investimenti in CS Investment Funds 1" e il capitolo 9 

"Spese e imposte" del Prospetto informativo saranno modificati per riflettere 

quanto precede.  

 

2. Con il presente avviso si informano gli Azionisti della Società che il Consiglio di 

amministrazione della Società (il "Consiglio di amministrazione") ha deciso 

di modificare la sezione ii, "Spese", del capitolo 9, "Spese e imposte", del 

Prospetto informativo per informare che le eventuali commissioni di licenza 

dovute ai fornitori di indici saranno a carico della Società. 

 

3. Con il presente avviso si informano altresì gli Azionisti della Società che il 

Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il profilo dell'investitore 

tipico dei seguenti comparti (ai fini della presente sezione, denominati i 

"Comparti") come segue: 
 

 

Comparto Precedente profilo 

dell'investitore tipico 

Nuovo profilo 

dell'investitore tipico 

Credit Suisse 

(Lux)  
Absolute Return 

Bond Fund 

Questo Comparto è idoneo agli investitori 

alla ricerca di rendimenti superiori  su un 
orizzonte di medio termine e disposti ad 
accettare un rischio sul proprio capitale e 

una volatilità quanto meno moderata del 
valore dei propri investimenti. 

Il Comparto è adatto agli 

investitori con elevata 
tolleranza al rischio e 
orizzonte a medio termine, 

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

 

Credit Suisse 

(Lux)  
AgaNola Global 

Convertible 

Bond 

Il Comparto è adatto agli investitori che 

desiderano una soluzione semplice per 
partecipare a un portafoglio strutturato in 
modo professionale comprendente diritti di 

opzione e di conversione relativi a emittenti 
che hanno la propria sede in tutto il 
mondo. Esso consente loro di beneficiare 

di possibili interessanti guadagni in conto 
capitale, di rendimenti appropriati e 
un'ampia diversificazione del rischio 

nonché di sfruttare le opportunità offerte 
da un investimento azionario indiretto a 
rischio limitato, senza rinunciare a un 

reddito sicuro. 

Il Comparto è adatto agli 

investitori con media 
tolleranza al rischio e 
orizzonte a medio termine, 

che desiderano investire in 
un portafoglio ampiamente 
diversificato di titoli di 

debito. 

Credit Suisse 

(Lux)  
AgaNola Global 

Value Bond 

Fund 

Il Comparto è adatto agli investitori che 
desiderano esporsi verso il segmento a 

reddito fisso e collegare l'andamento di 
questa classe d'investimento al ciclo 
economico, partecipando nel contempo al 

valore aggiunto creato dall'utilizzo di 
diverse strategie d'investimento in derivati 

Il Comparto è adatto agli 
investitori con media 

tolleranza al rischio e 
orizzonte a medio termine, 
che desiderano investire in 

un portafoglio ampiamente 
diversificato di titoli di 
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nei mercati obbligazionari. 

 

debito. 

Credit Suisse 

(Lux)  
Contingent 

Capital Euro 

Fund 

Il Comparto è idoneo agli investitori che 

desiderano diversificare il loro portafoglio e 
sono in grado di valutare i rischi e il valore 
degli strumenti di capitale contingenti 

nonché di altri titoli di debito ibridi e 
subordinati. L'investitore deve essere 
disposto e in grado di sostenere perdite 

significative se il capitale viene convertito o 
svalutato (fino a un massimo del 100 per 
cento di perdita di valore totale). Gli 

investitori dovrebbero avere un orizzonte 
d'investimento di medio-lungo termine. 
Essi non dovrebbero considerare 

l'investimento in questo comparto come 
una posizione chiave del loro portafoglio. 

Il Comparto è adatto agli 

investitori con elevata 
tolleranza al rischio e 
orizzonte a lungo termine, 

che desiderano investire in 
un portafoglio ampiamente 
diversificato di titoli di 

debito. 
 

Credit Suisse 

(Lux)  
Credit Special 

Situation Fund 

Il Comparto è idoneo agli investitori che 

desiderano assumere un'esposizione nei 
confronti dei mercati dei titoli a tasso fisso 
a più alto rendimento, ma in grado di 

sostenere un impegno a più lungo termine, 
un rischio elevato e oscillazioni del valore 
degli investimenti che possono comportare 

temporaneamente anche perdite di valore 
sostanziali. 

Il Comparto è adatto agli 

investitori con elevata 
tolleranza al rischio e 
orizzonte a medio termine, 

che desiderano investire in 
un portafoglio ampiamente 
diversificato di titoli di 

debito. 

Credit Suisse 

(Lux)  
Euro Corporate 

Bond Fund 

Il Comparto è idoneo per gli investitori alla 
ricerca di un potenziale di rendimento 
elevato attuale e di una certa misura di 

rivalutazione del capitale nel corso del 
tempo e sono in grado di sostenere i rischi 
legati all'investimento in obbligazioni 

societarie. 
 

Il Comparto è adatto agli 
investitori con bassa 
tolleranza al rischio e 

orizzonte a medio termine, 
che desiderano investire in 
un portafoglio ampiamente 

diversificato di titoli di 
debito. 

Credit Suisse 

(Lux)  
European 

Sovereign Plus 

Bond Fund 

Il Comparto è adatto agli investitori 

propensi al rischio che, nel cercare 
investimenti in grado di offrire opportunità 
mirate di massimizzazione del rendimento, 

sono in grado di sostenere fluttuazioni 
inevitabili e occasionalmente significative 
dei valori degli investimenti speculativi. Il 

Comparto si presta inoltre per finalità di 
diversificazione del portafoglio. 

Il Comparto è adatto agli 

investitori con media 
tolleranza al rischio e 
orizzonte a medio termine, 

che desiderano investire in 
un portafoglio ampiamente 
diversificato di titoli di 

debito europei. 

Credit Suisse 

(Lux)  
Floating Rate 

Credit Fund 

Il Comparto è adatto agli investitori alla 
ricerca, da un lato, di un investimento che 

offra lo stesso reddito di un investimento 
obbligazionario a breve scadenza, ma 
senza l'esposizione ai rischi di tasso 

d'interesse normalmente associati a tale 
reddito e in grado, dall'altro, di assumere i 
rischi, comprese significative fluttuazioni di 

valore, associati a un investimento in 
obbligazioni societarie e titoli asset backed 
e mortgage backed. 

 

Il Comparto è adatto agli 
investitori con media 

tolleranza al rischio e 
orizzonte a breve termine, 
che desiderano investire in 

un portafoglio ampiamente 
diversificato di titoli di 
debito. 

 

Credit Suisse 

(Lux)  
Global High 

Yield Bond Fund 

Il Comparto è adeguato per gli investitori 
con orizzonte a lungo termine, disposti ad 

accettare i rischi, che desiderano 
partecipare direttamente o indirettamente, 
tramite strumenti derivati, a un portafoglio 

obbligazionario ampiamente diversificato 
per beneficiare del potenziale offerto dal 
mercato dei capitali ad alto rendimento, 

ottenendo rendimenti più elevati di quelli 
normalmente generati dagli investimenti 
obbligazionari convenzionali. Anche se i 

rischi vengono ridotti mediante una ampia 
diversificazione degli investimenti per 
quanto riguarda gli emittenti e i settori, 

l'esposizione verso il segmento high yield 
richiede una capacità di sopportare i rischi 
più elevata. 

 

Il Comparto è adatto agli 
investitori con elevata 

tolleranza al rischio e 
orizzonte a medio termine, 
che desiderano investire in 

un portafoglio ampiamente 
diversificato di titoli di 
debito del segmento high 

yield. 
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Credit Suisse 

(Lux)  
Global Inflation 

Linked Bond 

Fund 

Il Comparto è indicato per gli investitori che 

ricercano un investimento obbligazionario di 
base e desiderano proteggersi dal rischio 
di inflazione. Esso permette agli investitori 

di affidare gli impegnativi compiti della 
selezione e del monitoraggio dei titoli a un 
team di esperti qualificati. Il Comparto è 

particolarmente indicato per la 
diversificazione del portafoglio. 

Il Comparto è adatto agli 

investitori con bassa 
tolleranza al rischio e 
orizzonte a medio termine, 

che desiderano investire in 
un portafoglio ampiamente 
diversificato di titoli di 

debito. 
 

Credit Suisse 

(Lux)  
High Yield USD 

Bond Fund 

Il Comparto è adeguato per gli investitori 
con orizzonte a lungo termine, disposti ad 
accettare i rischi, che desiderano 

partecipare direttamente a un portafoglio 
obbligazionario ampiamente diversificato 
per beneficiare del potenziale offerto dal 

mercato dei capitali ad alto rendimento, 
ottenendo rendimenti più elevati di quelli 
normalmente generati dagli investimenti 

obbligazionari convenzionali. Anche se i 
rischi vengono ridotti mediante una ampia 
diversificazione degli investimenti per 

quanto riguarda gli emittenti e i settori, 
l'esposizione verso il segmento high yield 
richiede una capacità di sopportare i rischi 

più elevata. 
 

Il Comparto è adatto agli 
investitori con elevata 
tolleranza al rischio e 

orizzonte a medio termine, 
che desiderano investire in 
un portafoglio ampiamente 

diversificato di titoli di 
debito del segmento high 
yield. 

 

Credit Suisse 

(Lux)  
US Corporate 

Bond Fund 

Il Comparto è idoneo per gli investitori alla 

ricerca di un potenziale di rendimento 
elevato attuale e di una certa misura di 
rivalutazione del capitale nel corso del 

tempo e sono in grado di sostenere i rischi 
legati all'investimento in obbligazioni 
societarie. 

Il Comparto è adatto agli 

investitori con bassa 
tolleranza al rischio e 
orizzonte a medio termine, 

che desiderano investire in 
un portafoglio ampiamente 
diversificato di titoli di 

debito. 
 

 

Gli Azionisti della Società che non intendono accettare le modifiche di cui ai 

precedenti punti 1 e 2 possono richiedere il rimborso delle proprie azioni a titolo 

gratuito entro l'orario limite del 31 luglio 2019. 

 

Tutte le modifiche entrano in vigore il 1° agosto 2019. 

 

Si informano gli Azionisti che, una volta entrate in vigore le summenzionate 

modifiche, il nuovo prospetto informativo della Società, il Documento contenente 

le informazioni chiave per gli investitori (KIID), le ultime relazioni annuali e 

semestrali e lo statuto potranno essere ottenuti, in conformità alle disposizioni del 

prospetto informativo, presso la sede legale della Società. 

 

 

Tali documenti saranno disponibili anche su www.credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 28 giugno 2019 

 

 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

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

