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CS Investment Funds 4 

Società d’investimento a capitale variabile 

di diritto lussemburghese 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo B 134.528 

 

(la "società") 

1. Con il presente avviso si informano gli azionisti della società che all’agente di 

copertura del rischio di cambio (Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA) 

sarà dovuta una commissione di copertura massima del rischio di cambio pari allo 

0.10 per cento annuo. La commissione di copertura del rischio di cambio sarà 

addebitata alle classi in valuta alternativa di tutti i comparti della società ad 

eccezione del Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, del Credit Suisse (Lux) 

Multi-Trend Fund e del Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund. Il capitolo 2, “CS 

Investment Funds 4 – Riepilogo delle classi di azioni”, del prospetto informativo 

sarà modificato e indicherà le classi di azioni interessate. Il capitolo 5, 

“Partecipazione al CS Investment Funds 4”, e il capitolo 9, “Spese e imposte”, del 

prospetto informativo sarà modificato a sua volta in modo da rispecchiare quanto 

esposto sopra. 

2. 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 paragrafo ii, “Spese”, del capitolo 9, “Spese e imposte”, del prospetto 

informativo in modo da indicare che eventuali commissioni pagabili ai fornitori di 

servizi di gestione dei rischi o ai fornitori di dati per i sistemi di gestione dei rischi 

utilizzati dalla società di gestione allo scopo di adempiere ai requisiti regolamentari 

saranno a carico della società. 

3. Avviso agli azionisti del Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD (il 

“comparto” ai fini di questo punto)  

Con il presente avviso si informano gli azionisti del comparto che il consiglio 

d’amministrazione ha deciso di modificare il requisito di detenzione minimo per le 

classi di azioni IA, IAH, IB e IBH da 3’000’000 a 500’000. 

Il capitolo 2, “CS Investment Funds 4 – Riepilogo delle classi di azioni”, del 

prospetto informativo sarà modificato per rispecchiare tale modifica. 

4. Con il presente avviso si informano gli azionisti dei comparti elencati di seguito 

(detti "comparti" per le finalità di questo punto) che il consiglio d'amministrazione 

ha deciso di armonizzare il testo relativo ai limiti per gli investimenti dei comparti in 

relazione alla possibilità per un comparto di investire fino al 10 per cento del suo 

patrimonio netto in titoli trasferibili o strumenti di mercato monetario diversi da 

quelli indicati nella sezione (1) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", del 

prospetto informativo (ossia il cosiddetto “trash ratio”) per tutti i comparti. I 

comparti interessati da tale modifica sono i seguenti: 

 Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund 

 Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR 

 Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR 

 Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund 

 Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund 

I supplementi relativi ai comparti saranno modificati in modo da riflettere quanto 

esposto sopra. 

Gli azionisti interessati della società che non concordano con i cambiamenti elencati ai 

punti 1, 2 e 4 possono farsi rimborsare le proprie azioni gratuitamente entro il 28 

giugno 2019, prima dell’orario limite specificato. 

Tutte le modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2019. 

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

saranno entrate in vigore, il nuovo prospetto informativo della società, le informazioni 

chiave per gli investitori (KIID) rilevanti, l'ultima 
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versione del rapporto annuale e semestrale e lo statuto societario potranno essere 

ottenuti presso la sede legale della società secondo quanto stabilito dalle disposizioni 

del prospetto informativo. Questi documenti sono disponibili inoltre su www.credit-

suisse.com. 

Lussemburgo, 29 maggio 2019 

Il consiglio d’amministrazione 

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

