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Lussemburgo, 4 dicembre 2020  

 

Informazioni per i titolari delle quote 
 

 
 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  

Sede legale: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 72. 925 

 

(la “società di gestione”) 

 

che opera a proprio nome e per conto di 

 

CS Investment Funds 14 

Fonds commun de placement 

 

R.C.S. Lussemburgo K673 

(il “fondo”) 

 

I. Con la presente si informano i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione della società 

di gestione (il “Consiglio di amministrazione”) ha deciso di modificare il capitolo 2 “Riepilogo delle classi 

di quote” e in particolare le note a piè pagina (4) e (5) relative alla definizione della classe di quote D, come 

specificato di seguito: 

 

 Vecchia formulazione Nuova formulazione 

Nota a 

piè 

pagina 

(4) 

Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH 
possono essere acquistate unicamente 

dagli investitori che hanno stipulato una 
convenzione di asset management 
discrezionale, come definito dalla società di 

gestione, con una società affiliata di Credit 
Suisse Group AG. Previo consenso della 

società di gestione, le quote di classe DA, 
DAH, DB e DBH possono essere inoltre 
acquistate anche da investitori istituzionali 

che hanno stipulato un mandato di 

consulenza o un altro accordo analogo, 

come definito dalla società di gestione, con 

una società affiliata di Credit Suisse Group 
AG. 

 

Le quote delle classi DA, DAH, DB e DBH possono 
essere acquistate da investitori esclusivamente 

nell’ambito di una convenzione di asset 
management discrezionale approvata con una 
società affiliata di Credit Suisse Group AG. Le 

quote delle classi DA, DAH, DB e DBH possono 
essere acquistate anche da investitori istituzionali 

nell’ambito di un accordo approvato stipulato con 
una succursale di Credit Suisse Group AG. Gli 
accordi ammessi per le classi di quote indicate 

vengono definiti dalla società di gestione. 

 

Nota a 

piè 

pagina 

(5) 

Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH 
non sono soggette al pagamento di una 

commissione di gestione, bensì soltanto di 
una commissione per i servizi di gestione 

che copre tutte le commissioni e le spese 
ad eccezione delle commissioni pagabili alla 
banca depositaria, pagabile alla società di 

gestione, pari almeno allo 0,03% annuo ma 
non superiore allo 0,15% annuo. 

Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH non sono 
soggette al pagamento di una commissione di 

gestione, bensì soltanto di una commissione per i 
servizi di gestione che copre tutte le commissioni e 

le spese descritte al capitolo 9 “Spese e imposte”, 
pagabile dalla società alla società di gestione, non 
superiore allo 0,35% annuo. Ulteriori spese 

verranno addebitate direttamente all’investitore, in 
base alle condizioni definite nell’accordo separato 
stipulato tra l’investitore e l’entità rilevante di Credit 

Suisse Group AG. 
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Inoltre, si informano i titolari delle quote del fondo che, al fine di riflettere queste modifiche, il Consiglio di 

amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 5 del prospetto “Investimenti in CS Investment Funds 

14” relativamente alle sezioni “Classi di quote dedicate a particolari tipi di investitori” e iii. “Rimborso delle 

quote”. 

 

II. Si informano inoltre i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il capitolo 7 “Fattori di Rischio” al fine di aggiungere un nuovo disclaimer di rischio relativo agli 

investimenti effettuati in India. 

 

III. Si informano inoltre i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il capitolo 9 del prospetto "Spese e imposte”, e in particolare la voce “ii. Spese”  al fine di 

modificare la voce j) dell’elenco di spese che il fondo deve sostenere, come specificato di seguito: 

 

Vecchia formulazione Nuova formulazione 

Gli oneri per la preparazione, il deposito e la 

pubblicazione del regolamento di gestione e di altri 

documenti concernenti il fondo, comprese le notifiche 

per la registrazione, le informazioni chiave per gli 

investitori, i prospetti informativi o i documenti integrativi 

per tutte le autorità pubbliche e le borse valori 

(comprese le associazioni locali degli operatori in titoli 

autorizzati) richiesti in relazione al fondo o all’offerta 

delle quote; il costo di stampa e di distribuzione del 

bilancio annuale e della relazione semestrale per i titolari 

delle quote in tutte le lingue necessarie, unitamente al 

costo di stampa e di distribuzione di tutti gli altri 

prospetti e documenti richiesti dalla legge o dalle 

disposizioni delle autorità soprammenzionate; le 

commissioni da versare ai fornitori di sistemi di gestione 

del rischio o ai fornitori di dati per tali sistemi di gestione 

del rischio utilizzati dalla società di gestione al fine di 

soddisfare i requisiti normativi; gli oneri per la tenuta 

della contabilità e il calcolo giornaliero del valore 

patrimoniale netto, che non può essere superiore allo 

0,10% annuo, per le notifiche ai titolari delle quote, 

compresa la pubblicazione dei prezzi per i titolari delle 

quote, le competenze e le spese per la revisione 

contabile e le consulenze legali del fondo, e tutte le altre 

spese amministrative similari, nonché le altre spese 

direttamente sostenute in relazione all’offerta e alla 

vendita delle quote, compresi gli oneri per la stampa 

delle copie dei documenti o prospetti soprammenzionati 

utilizzati nella commercializzazione delle quote del 

fondo. Possono essere addebitate anche le spese per 

la pubblicità. 

Gli oneri per la preparazione, il deposito e la 

pubblicazione del regolamento di gestione del fondo e 

degli altri documenti concernenti il fondo, comprese le 

notifiche per la registrazione, le informazioni chiave per 

gli investitori, i prospetti informativi o i documenti 

integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori 

(comprese le associazioni locali degli operatori in titoli 

autorizzati) richiesti in relazione al fondo o all’offerta 

delle quote; il costo di stampa e di distribuzione del 

bilancio annuale e della relazione semestrale per i titolari 

delle quote in tutte le lingue necessarie, unitamente al 

costo di stampa e di distribuzione di tutti gli altri 

prospetti e documenti richiesti dalla legge o dalle 

disposizioni delle autorità soprammenzionate; la 

remunerazione dei membri del Consiglio di 

amministrazione e le relative indennità di 

trasferta e spese vive ragionevoli e documentate, 

e la copertura assicurativa (compresa la 

copertura assicurativa per 

amministratori/responsabili di conduzione) (per 

determinate classi di azioni queste commissioni 

possono essere sostenute in tutto o in parte dalla 

società di gestione); eventuali index fee da versare 

agli index provider; le commissioni da versare ai fornitori 

di sistemi di gestione del rischio o ai fornitori di dati per 

tali sistemi di gestione del rischio utilizzati dalla società 

di gestione al fine di soddisfare i requisiti normativi; gli 

oneri per la tenuta della contabilità e il calcolo 

giornaliero del valore patrimoniale netto, che non può 

essere superiore allo 0,10% annuo, per le notifiche ai 

titolari delle quote, compresa la pubblicazione dei prezzi 

per i titolari delle quote, le competenze e le spese per 

la revisione contabile e le consulenze legali del fondo, e 

tutte le altre spese amministrative similari, nonché le 

altre spese direttamente sostenute in relazione 

all’offerta e alla vendita delle quote, compresi gli oneri 

per la stampa delle copie dei documenti o prospetti 

soprammenzionati utilizzati nella commercializzazione 

delle quote del fondo. Possono essere addebitate 

anche le spese per la pubblicità. 

 

IV. Si informano inoltre i titolari delle quote dei seguenti comparti (ai fini della presente voce, i “comparti”) 

che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 22 “Comparti” del prospetto 

modificando la formulazione nella sezione “Obiettivo d'investimento” dei comparti interessati, al fine di 

conformarsi ai benchmark indicati nel documento “Domande frequenti” dell'ESMA, come segue: 

 

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund 
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Vecchia formulazione del benchmark  Nuova formulazione del benchmark 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento dei seguenti 
benchmark:  

 

Comparto Benchmark 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration EUR Bond 

Fund  

Benchmark BofA ML EMU 
Corporates 1-3Y 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration CHF Bond 

Fund 

Benchmark SBI AAA-BBB 1-
3Y (TR) 

Credit Suisse (Lux) Corporate 

Short Duration USD Bond 

Benchmark ICE BofAML 1-3 

Year US Corporate 

I comparti sono gestiti attivamente. I benchmark sono utilizzati 

come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La 

maggior parte dell’esposizione alle obbligazioni dei comparti 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 nei 

benchmark al fine di sfruttare opportunità d’investimento 

specifiche. Pertanto è probabile che la performance dei comparti 

si discosti in misura significativa dai benchmark. 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento dei seguenti 
benchmark:  

 

Comparto Benchmark 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration EUR Bond 

Fund  

Benchmark BofA ML EMU 
Corporates 1-3Y 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration CHF Bond 

Fund 

Benchmark SBI AAA-BBB 1-
3Y (TR) 

Credit Suisse (Lux) Corporate 

Short Duration USD Bond 

Benchmark ICE BofAML 1-3 

Year US Corporate 

I comparti sono gestiti attivamente. I benchmark sono utilizzati 

come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. I 

benchmark sono stati selezionati perché sono 

rappresentativi dell’universo d’investimento dei comparti e 

costituiscono pertanto un adeguato strumento di confronto 

della performance. La maggior parte dell’esposizione alle 

obbligazioni dei comparti non sarà necessariamente costituita 

da, farà riferimento a, e o non avrà ponderazioni derivate dai 

benchmark. Il gestore degli investimenti può utilizzare utilizzerà la 

propria discrezionalità per discostarsi in misura significativa 

dalla ponderazione di determinate componenti dei 

benchmark e per investire in misura sostanziale in obbligazioni 

non incluse nei benchmark al fine di sfruttare opportunità 

d’investimento specifiche. Pertanto è probabile che la performance 

dei comparti si discosti in misura significativa dai benchmark. 

 

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund  

 

Vecchia formulazione del benchmark  Nuova formulazione del benchmark 

Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento dei 

benchmark SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) e SBI Foreign AAA-

BBB 3-5Y (TR). Il comparto è gestito attivamente. I benchmark 

sono utilizzati come punto di riferimento per la costruzione del 

portafoglio. La maggior parte dell’esposizione alle obbligazioni del 

comparto farà riferimento ai benchmark e ricaverà le proprie 

ponderazioni dagli stessi. Il gestore d’investimento può utilizzare la 

propria discrezionalità per investire in obbligazioni non incluse nei 

benchmark al fine di sfruttare opportunità d’investimento 

specifiche. Pertanto è probabile che la performance del comparto 

si discosti in misura significativa dai benchmark. 

Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento dei 

benchmark SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) e SBI Foreign AAA-

BBB 3-5Y (TR). Il comparto è gestito attivamente. I benchmark 

sono utilizzati come punto di riferimento per la costruzione del 

portafoglio. I benchmark sono stati selezionati perché sono 

rappresentativi dell’universo d’investimento del comparto e 

costituiscono pertanto un adeguato strumento di confronto 

della performance. La maggior parte dell’esposizione alle 

obbligazioni del comparto  non sarà necessariamente 

costituita da farà riferimento a, e o non avrà ponderazioni derivate 

dai benchmark. Il gestore degli investimenti può utilizzare 

utilizzerà la propria discrezionalità per discostarsi in misura 

rilevante dalla ponderazione di determinate componenti dei 

benchmark e per investire in larga misura in obbligazioni non 

incluse nei benchmark al fine di sfruttare opportunità 

d’investimento specifiche. Pertanto è probabile che la performance 

del comparto si discosti in misura significativa in misura rilevante 

dai benchmark. 

 

V. Si informano inoltre i titolari delle quote di Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond 

Fund, Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund e Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short Duration USD Bond Fund (ai fini della presente sezione i "comparti") che il Consiglio 

di amministrazione ha deciso di modificare la sezione “Obiettivo e politica d’investimento" del supplemento 

dei comparti nel capitolo 22 “Comparti" del prospetto al fine di prevedere quanto segue: 

 

 ciascun comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto totale in titoli garantiti da attività 

(ABS) e titoli assistiti da garanzie (MBS); e 

 i titoli del settore non investment grade possono rappresentare fino al 10% del patrimonio netto 

totale di ciascun comparto. 
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Inoltre, si invitano i titolari delle quote dei comparti a osservare che la sezione precedente “Informazioni 

specifiche sui rischi” è stata eliminata e sostituita da una nuova sezione “Informazioni sui rischi”, come 

segue: 

 

Vecchia sezione “Informazioni specifiche sui 

rischi” 

Nuova sezione “Informazioni sui rischi” 

Poiché tali comparti possono investire in titoli di debito 

nel settore investment grade inferiore, i titoli di debito 

sottostanti possono presentare un rischio maggiore in 

termini di declassamento o possono presentare un 

rischio di inadempienza maggiore rispetto ai titoli di 

debito di emittenti di prima classe. Il maggiore 

rendimento è da considerarsi quale indennità per il 

maggior grado di rischio. 

Si tratta di comparti molto conservativi che lasciano 

prevedere una crescita lenta ma costante. Al contrario, 

un calo dei prezzi entro un orizzonte temporale di un 

anno risulta improbabile. 

I rischi relativi ai comparti sono ulteriormente descritti 

nel capitolo 7 “Fattori di rischio”. Si invitano i potenziali 

investitori a osservare che, oltre ai rischi specificati nel 

capitolo 7 “Fattori di rischio”, i rendimenti previsti 

generati dai titoli di emittenti nei mercati emergenti sono 

generalmente più volatili rispetto a quelli generati da 

titoli simili emessi da emittenti equivalenti in paesi 

sviluppati e industrializzati. Per paesi emergenti e 

mercati in via di sviluppo si intendono tutti i paesi che 

non sono considerati paesi ad alto reddito dalla Banca 

mondiale. Inoltre, i paesi ad alto reddito inclusi in un 

indice finanziario dei mercati emergenti di una 

piattaforma leader di servizi possono anche essere 

considerati come mercati emergenti e mercati in via di 

sviluppo se ritenuto appropriato dalla società di gestione 

del fondo nel contesto dell'universo di investimenti di un 

comparto. 

 

 

VI. Si informano infine i titolari delle quote di tutti i comparti del fondo (ai fini della presente sezione, i 

“comparti”) che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare i supplementi dei comparti nel 

capitolo 22 “Comparti” al fine di chiarire che le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione devono 

essere presentate in forma scritta all’amministrazione centrale o a un distributore autorizzato dalla società 

di gestione ad accettare tali richieste, entro le ore 15.00 (CET) un giorno lavorativo bancario prima del 

giorno di valutazione in qualsiasi giorno di apertura delle banche del Lussemburgo. Le richieste di 

sottoscrizione, rimborso e conversione ricevute dopo tale termine saranno considerate ricevute prima delle 

ore 15.00 del giorno lavorativo bancario successivo. Il pagamento del prezzo di emissione deve essere 

effettuato entro un giorno lavorativo bancario dopo il giorno di valutazione in cui è stato determinato il prezzo 

di emissione delle quote.  Il pagamento del prezzo di rimborso delle quote deve essere effettuato entro un 

giorno lavorativo bancario dopo il calcolo di tale prezzo.   

 

Si invitano i titolari delle quote a osservare che tale modifica non costituisce una modifica sostanziale, ma 

è stata apportata al solo scopo di allineare i supplementi dei comparti alla parte generale del prospetto in 

quanto carenti di tali informazioni. 

 

I titolari delle quote che non concordano con le modifiche di cui ai punti I., II., III., IV. e V. di cui sopra 

possono riscattare le proprie quote senza l'addebito di spese entro il 4 gennaio 2021 alle ore 15.00 CET. 

 

Si invitano i titolari delle quote a osservare che, una volta che le modifiche saranno entrate in vigore, il 

nuovo prospetto del fondo, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), l’ultimo 

rapporto annuale e semestrale nonché il regolamento di gestione potranno essere richiesti presso la sede 

della società di gestione secondo quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto informativo. 

 

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

 

Lussemburgo, 4 dicembre 2020  

 

 

Il Consiglio di amministrazione della società di gestione, per conto del fondo 

 

 

 


