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CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A.  

Sede legale:  

5, rue Jean Monnet, 

L- -2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo B 72. 925 

 

(la “società di gestione”) 

 
che opera a proprio nome e per conto del 

 

CS Investment Funds 13 

Fonds commun de placement 

 

R.C.S. del Lussemburgo K681 

(il “fondo”) 

I. Con il presente avviso si informano i titolari delle quote del fondo che il consiglio 

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

di modificare il profilo dell’investitore tipico dei seguenti comparti (detti “Comparti” ai fini 

del presente paragrafo) come indicato di seguito: 

 
Comparti Vecchio profilo dell’investitore 

tipico 

Nuovo profilo dell’investitore tipico 

Credit Suisse (Lux)  
Asia Corporate 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 organismi internazionali e 

sovranazionali, creditori privati, misti e 
pubblici della regione asiatica. 
 

Il comparto è adatto agli investitori con 

una media propensione al rischio e un 
orizzonte d’investimento a medio 
termine che desiderano investire 

globalmente in un portafoglio 
ampiamente diversificato di titoli di 
debito della regione asiatica. 

Credit Suisse (Lux)  
Asia Local Currency 

Bond Fund 

 

Il comparto è adatto agli investitori che 
desiderano assumere un’esposizione 
nei confronti delle monete locali della 

regione asiatica, sia direttamente 
attraverso il ricorso a strumenti di 
debito emessi da emittenti privati, misti 

e pubblici con sede in questi paesi o 
che emettono valori mobiliari in queste 
monete, sia indirettamente attraverso il 

ricorso a varie strategie su derivati sui 
mercati obbligazionari e valutari. 
 

Il comparto è adatto agli investitori con 
una media propensione al rischio e un 
orizzonte d’investimento a medio 

termine che desiderano investire 
globalmente in un portafoglio 
ampiamente diversificato di titoli di 

debito della regione asiatica. 

Credit Suisse (Lux)  
Commodity Index  

Plus USD Fund 

Il comparto è adatto agli investitori che 
desiderano accedere ai mercati 
internazionali delle commodity e 

partecipare alle tendenze economiche 
di questi mercati. Tenuto conto della 
correlazione storica tipicamente bassa 

tra le commodity e le classi di attività 
tradizionali, come le azioni e le 
obbligazioni, i comparti rappresentano 

anche un complemento ideale in 
un’ottica di diversificazione di un 
portafoglio di investimenti. 

Il comparto è adatto agli investitori con 
una media propensione al rischio e un 
orizzonte d’investimento a lungo 

termine che desiderano assumere 
un’esposizione alle caratteristiche di 
rischio e rendimento delle commodity. 

 

II. Si informano inoltre i titolari delle quote del fondo che il consiglio d'amministrazione ha 

deciso di introdurre una commissione di copertura massima del rischio di cambio pari allo 

0.10 per cento annuo pagabile all'agente di copertura del rischio di cambio (Credit Suisse 

Asset Management (Switzerland) Ltd.). La commissione di copertura del rischio di cambio 

sarà addebitata alle classi in valuta alternativa di tutti i comparti del fondo ad eccezione 

del Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund. Il capitolo 2, “CS 

Investment Funds 13 – Riepilogo delle classi di quote”, del prospetto informativo del fondo 

(il “prospetto informativo”) sarà modificato e indicherà le classi di quote interessate. Il 

capitolo 5, “Investimento in CS Investment Funds 13”, il capitolo 9, “Spese e imposte” e 

il capitolo 18, “Informazioni regolamentari” del prospetto informativo saranno modificati a 

loro volta in modo da rispecchiare quanto esposto sopra. 
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III. Con il presente avviso si informano inoltre i titolari delle quote del fondo che 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 spese di licenza 

pagabili ai fornitori di indici, nonché 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 

del fondo. 

 

IV. Con il presente avviso si informano i titolari delle quote del Credit Suisse (Lux) Asia 

Corporate Bond Fund e del Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund 

(detti i “comparti” ai fini del presente paragrafo), che il consiglio d’amministrazione ha 

deciso di modificare il paragrafo “Obiettivo e politica d’investimento” dei comparti per 

consentire loro di investire in strumenti a tasso fisso, tra l'altro, tramite il programma CIBM 

e Bond Connect. Di conseguenza, il consiglio d’amministrazione ha deciso inoltre di 

modificare il capitolo 7, “Fattori di rischio”, per rispecchiare quanto esposto sopra. 

 

V. Si informano infine i titolari delle quote del Credit Suisse (Lux) Asia Corporate 

Bond Fund e del Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund (detti i 

“comparti” ai fini del presente paragrafo), che il consiglio d’amministrazione ha deciso 

di modificare il capitolo 22, “Comparti” e più specificatamente il paragrafo “Obiettivo e 

politica d’investimento” dei comparti, per introdurre un nuovo paragrafo “Costi associati 

agli investimenti nei fondi target”, che stabilisce che la commissione di gestione 

cumulativa a livello di comparto e di fondo target non deve superare il 4 per cento e 

chiarisce che, in deroga a quanto indicato al punto 5 del capitolo 6, “Limiti per gli 

investimenti”, la società di gestione può anche addebitare una commissione di gestione 

per gli investimenti nei fondi target designati come fondi affiliati nelle disposizioni 

soprammenzionate.   

 

Gli azionisti che non concordano con le modifiche esposte sopra possono farsi rimborsare 

le proprie quote gratuitamente entro il 30 settembre 2019 alle ore 03:00 (ora 

dell’Europa centrale).  

 

Queste modifiche entreranno in vigore il 1 ottobre 2019.  

 

Si invitano i titolari delle quote a osservare che, una volta che le modifiche summenzionate 

saranno entrate in vigore, il nuovo prospetto informativo, le informazioni chiave per gli 

investitori (KIID), l'ultima versione del rapporto annuale e semestrale nonché il 

regolamento di gestione possono essere ritirati o richiesti presso la sede legale della 

società di gestione secondo quanto stabilito nel prospetto informativo.  

 

Questi documenti sono disponibili inoltre su www.credit-suisse.com.  

 

Lussemburgo, 30 agosto 2019 

 

 

Il consiglio d'amministrazione della società di gestione, per conto del fondo

 

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

