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Lussemburgo, 8 giugno 2020  

 

Informazioni per gli azionisti 
 

 
CS Investment Funds 2 

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese  

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 124019 

 

(la «società») 

 

I. Si informano gli azionisti dei seguenti comparti della società: 

 

 Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund;  

 Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund 

(ai fini della presente sezione, i «comparti»), 

 

che il Consiglio di amministrazione della società (il «Consiglio di amministrazione») ha deciso di 

modificare l'elenco dei comparti per i quali il gestore d'investimento dovrà considerare determinati criteri 

ambientali, sociali e di governance («ESG») durante il processo decisionale d'investimento aggiungendo i 

comparti che anche ora sono gestiti in considerazione di determinati fattori ESG di cui al capitolo 4 

«Politica d'investimento» del prospetto della società (il «prospetto»).  

 

Il Consiglio di amministrazione ha altresì deciso di modificare i supplementi del capitolo 23 «Comparti» del 

prospetto dei seguenti comparti: 

 

 Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund;  

 Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund; e 

 Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund 

(ai fini della presente sezione, i «comparti»), 

 

al fine di fare specificamente riferimento nella sezione «Principi d'investimento» dei supplementi dei 

comparti al fatto che i comparti sono gestiti considerando determinati fattori ESG. 
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II. Si comunica inoltre agli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il capitolo 6 «Limiti per gli investimenti», in particolare il punto 5), per mettere in chiaro che la 

società di gestione può anche addebitare una commissione di gestione per gli investimenti in fondi target 

considerati fondi affiliati e che ai valori patrimoniali del comparto potrà essere addebitata indirettamente 

una commissione di performance relativa ai fondi target ivi contenuti.  

 

Inoltre, la commissione di gestione cumulativa a livello di comparto e di fondo target per i comparti che 

investono oltre il 10% del patrimonio netto complessivo in fondi target sarà specificata nel supplemento 

dei relativi comparti al capitolo 23, «Comparti», del prospetto. In questo contesto la sezione «Costi associati 

agli investimenti nei fondi target» del capitolo 23 «Comparti» del prospetto verrà modificata per i seguenti 

comparti: 

 Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD; 

 Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF; 

 Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF; e 

 Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF. 

 

III. Il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 9 «Spese e imposte» del prospetto al 

fine di aggiungere un nuovo costo che la società dovrà sostenere (ossia «eventuali commissioni pagabili 

ad agenzie, imprese o altre istituzioni (ivi inclusi, ma non solo, delegati con voto per procura) di cui la 

società di gestione si è avvalsa unicamente ai fini dell'osservanza dei requisiti normativi»), a seguito 

dell'entrata in vigore della Direttiva sui diritti degli azionisti II. 

 

IV. Il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 19 «Informazioni regolamentari» del 

prospetto, e più precisamente la sezione «Esercizio dei diritti di voto» a seguito dell'entrata in vigore della 

Direttiva sui diritti degli azionisti II. 

 

V. Si comunica inoltre agli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il capitolo 5 «Investimenti in CS Investment Funds 2», punto (i) «Informazioni generali relative 

alle azioni», sezione «Classi di azioni coperte» del prospetto, al fine di consentire la copertura parziale 

contro il rischio di cambio, come ulteriormente descritto al punto VIII qui di seguito.  

 

VI. Si comunica inoltre agli azionisti di Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund (ai fini della presente 

sezione, il «comparto») che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il profilo dell'investitore 

tipico del comparto come segue: 

 
Vecchio profilo di investitore Nuovo profilo di investitore 

Il comparto è adatto agli investitori con un’elevata 

propensione al rischio e un orizzonte d’investimento a 
lungo termine che desiderano investire globalmente in un 

portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari del 

settore della sicurezza. 

Il comparto è adatto agli investitori con un’elevata 

propensione al rischio e un orizzonte d’investimento a 

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

settore della sicurezza e della protezione. 

 

VII. Si comunica inoltre agli azionisti di Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund (ai fini della 

presente sezione, il «comparto») che il Consiglio di amministrazione ha deciso di aggiornare il capitale 

massimo dei valori patrimoniali del comparto che possono essere soggetti a TRS/CFD al 130% (anziché 

il 100% precedentemente in vigore) del patrimonio netto del comparto e il range previsto di detti 

TRS/CFD resterà compreso tra il 90% e il 115% (anziché l'85%-100% precedentemente applicabile), 

così da consentire al gestore d'investimento di assumere posizioni corte. 

 

VIII. Si comunica inoltre agli azionisti di Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity 

Fund (ai fini della presente sezione, il «comparto») che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il supplemento del comparto al capitolo 23 «Comparti» del prospetto per eliminare la 

formulazione relativa al grado di autofinanziamento fiscale tedesco dalla sezione «Principi d'investimento» 

in cui si dichiarava che «Il comparto investirà più del 50% del suo patrimonio netto complessivo in 

investimenti azionari qualificati» e aggiungere l'informazione sulla copertura parziale contro il rischio di 

cambio alla sezione «Indicazioni sui rischi» al fine di indicare che per le classi di azioni APH, BPH, CAPH, 

CBPH, DAPH, DBPH, EAPH, EBPH, IAPH, IAPH25, IBPH, IBPH25, MAPH, MBPH, UAPH, 

UAPH500, UBPH e UBPH500, il rischio generato dall'esposizione alle varie monete d'investimento 

verrà solo parzialmente coperto a circa l'80% del valore del patrimonio netto della classe di azioni 

pertinente rispetto alla moneta della relativa classe di azioni. 
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IX. Si comunica inoltre agli azionisti di Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund, Credit 

Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced 

USD, Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD e Credit Suisse (Lux) Small Cap 

Switzerland Equity Fund (ai fini della presente sezione, i «comparti») che il Consiglio di 

amministrazione ha deciso di aggiornare il ciclo di svolgimento alla sezione «Sottoscrizione, rimborso e 

conversione delle azioni» dei supplementi dei comparti pertinenti al capitolo 23 «Comparti» del prospetto 

per specificare che il pagamento del prezzo d'emissione e di riscatto sarà ora effettuato un giorno 

bancario dopo il giorno di valutazione (anziché due giorni bancari dopo il giorno di valutazione). 

 

X. Si comunica altresì agli azionisti di Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (ai fini della 

presente sezione, il «comparto») la modifica della sezione «Principi d'investimento» del supplemento del 

comparto al capitolo 23 «Comparti» del prospetto al fine di: 

 menzionare che i derivati possono includere future e opzioni su azioni; e 

 aggiungere la formulazione relativa al grado di autofinanziamento fiscale tedesco in cui si 

dichiara che «Il comparto investirà più del 50% del patrimonio netto complessivo in investimenti 

azionari qualificati» ai fini fiscali tedeschi. 

 

Il Consiglio di amministrazione ha altresì deciso di modificare la sezione «Commissione di performance» 

del supplemento del comparto al capitolo 23 «Comparti» al fine di specificare la formula di calcolo della 

commissione di performance e chiarire una frase come segue: 

 
Presentazione della  

formula di calcolo della 

commissione di 

performance 

La commissione di performance viene applicata se sono verificate le seguenti 
condizioni:  

(NAV per azione) t - (valore indice HR) t > 0  
Se questa condizione viene soddisfatta, si applica quanto segue:  

0,15 ([NAV t - (valore indice HR) t] × numero di azioni t)  

dove:  

NAV t = valore patrimoniale netto prima dell’applicazione della percentuale di 

aggiustamento e prima dell'accantonamento per la commissione di performance  

HR = hurdle rate  
t = giorno in cui viene effettuato il calcolo 

Valore indice HR = valore del benchmark 

 

Modifica nella sezione 

«Commissione di 

performance» 

La commissione di performance maturata è pagabile annualmente in via posticipata 

entro un mese dalla fine del rispettivo periodo di riferimento e, se nel corso di 

quest'ultimo vengono rimborsate azioni, l'importo della commissione di performance 

incluso nel valore patrimoniale netto per singola azione sarà maturato e dovuto (ossia 

si consoliderà), per queste azioni rimborsate, al momento del rimborso, se l'aumento 

percentuale nel caso in cui la performance del valore patrimoniale netto prima 

dell’applicazione della percentuale di aggiustamento per classe di azione, 

durante il periodo di riferimento, superi l'aumento percentuale il rendimento del 
benchmark da considerare per il comparto / la classe di azioni in questione, nell'arco 

dello stesso periodo di riferimento. 

 

Le suddette modifiche sono esclusivamente a scopo di chiarimento e non influiscono sulla modalità di 

calcolo della commissione di performance. 

 

XI. Si comunica inoltre agli azionisti di Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund (ai fini della 

presente sezione, il «comparto») che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 23 

«Comparti» del prospetto e la sezione «Principi d'investimento» per indicare che i derivati includono future 

e opzioni su azioni, titoli a contenuto azionario e indici azionari di società domiciliate o che svolgono la 

maggior parte delle loro attività in tutto il mondo. 

 

XII. Si comunica inoltre agli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione (il «Consiglio di 

amministrazione») ha deciso di modificare il capitolo 5 «Investimenti in CS Investment Funds 2» del 

prospetto della società (il «prospetto») e più in particolare la sezione vii relative a «Misure per la lotta 

contro il riciclaggio di denaro» e la sezione viii «Prohibited person, rimborso forzato e trasferimento di 

azioni» al fine di riflettere i recenti sviluppi normativi in materia. 

 

XIII. Si comunica altresì agli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare la formulazione relativa alla «Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti» a seguito dei 

recenti sviluppi legali introdotti dal legislatore tedesco nella Jahressteuergesetz 2019. 
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XIV. Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il capitolo 2 «Riepilogo delle classi di azioni» e in particolare le note a piè pagina (4), (5) e (13), 

come specificato di seguito: 

 
 Vecchia formulazione Nuova formulazione 

Nota a piè 

pagina (4) 

Le quote delle classi DA, DAP, DAH, 
DAHP, DAPH, DB, DBP, DBH, DBHP e 

DBPH possono essere acquistate 
esclusivamente dagli investitori che hanno 
stipulato una convenzione di asset 

management discrezionale, secondo la 
definizione della società di gestione, con 
una società affiliata di Credit Suisse Group 

AG. Inoltre, previa approvazione della 

società di gestione, le azioni delle classi DA, 

DAP, DAH, DAHP, DAPH, DB, DBP, 
DBH, DBHP e DBPH possono essere 
acquistate anche da investitori istituzionali 

che hanno stipulato un accordo di 
consulenza o un accordo analogo, secondo 

la definizione della società di gestione, con 

una società affiliata di Credit Suisse Group 
AG. 

 

Le quote delle classi DA, DAP, DAH, DAHP, 
DAPH, DB, DBP, DBH, DBHP e DBPH 

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 

con una società affiliata 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 delle classi DA, DAH, DAP, 

DAHP, DAPH, DB, DBH, DBP, DBHP e 

DBPH non sono soggette al versamento di 
una commissione di gestione, bensì solo di 

una commissione forfettaria per i servizi di 
gestione, compresa tra lo 0,03% p.a. e lo 
0,15% p.a., da corrispondere alla società di 

gestione a copertura di tutte le commissioni 
e le spese, escluse le commissioni da 

versare alla banca depositaria. 

Le quote delle classi DA, DAH, DAPH, DB, 

DBH e DBPH sono soggette al versamento di 

una commissione per i servizi di gestione, 
compresa tra lo 0,03% p.a. e lo 0,25% p.a., 

che la società deve corrispondere alla società di 
gestione a copertura di tutte le commissioni e le 
spese descritte al capitolo 9 «Spese e imposte», 

nonostante, in alcuni casi, possano essere 
imputate ulteriori commissioni di transazione e 

spese dei corrispondenti della banca depositaria.  

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. 
 

Nota a piè 

pagina 

(13) 

Le quote delle classi DAP, DAHP, DAPH, 
DBP, DBHP e DBPH non sono soggette al 

versamento di una commissione di gestione, 
bensì solo di una commissione forfettaria 
per i servizi di gestione, compresa tra lo 

0,03% p.a. e lo 0,15% p.a., da 

corrispondere alla società di gestione a 

copertura di tutte le commissioni e le spese, 
escluse le commissioni da versare alla 
banca depositaria, e di una commissione di 

performance da versare alla società di 

gestione. 

Le quote delle classi DAP, DAHP, DBP e 
DBHP sono soggette al versamento di una 

commissione per i servizi di gestione, compresa 
tra lo 0,03% p.a. e lo 0,25% p.a., che la 
società deve corrispondere alla società di 

gestione a copertura di tutte le commissioni e le 

spese descritte al capitolo 9 «Spese imposte», e 

di una commissione di performance da versare 
alla società di gestione. 
 

 

 

Inoltre, si informano gli azionisti della società che, al fine di riflettere questa modifica, il Consiglio di 

amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 5 «Investimenti in CS Investment Funds 2» 

relativamente alle sezioni «i. Informazioni generali relative alle azioni» e «iii. Rimborso delle azioni». 

 

XV. Si informano infine gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il capitolo 23 «Comparti» del prospetto, introducendo una nuova formulazione nella sezione 

«Obiettivo d'investimento» dei comparti interessati, al fine di conformarsi ai nuovi benchmark indicati nel 

documento «Domande frequenti» dell'ESMA, come segue: 

 

Nome del comparto Nuova formulazione sul benchmark 

Credit Suisse (Lux) Asia 

Pacific Income Equity 

Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan (NR) (12/16). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è 

utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior 
parte dei titoli azionari del comparto saranno componenti del benchmark e avranno 
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ponderazioni derivate dallo stesso. Il gestore d'investimento userà la propria 
discrezionalità nel sovrappesare o sottopesare determinate componenti del 

benchmark e potrà investire in società o settori non inclusi 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) 

CommodityAllocation 

Fund 

Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark, il Bloomberg 
Commodity Index (TR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato 
come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior parte delle 

esposizioni del comparto farà riferimento al benchmark e ricaverà le proprie 
ponderazioni dallo stesso. Il gestore d'investimento userà la propria discrezionalità 

nel sovrappesare o sottopesare determinate componenti del benchmark e potrà 
investire in settori non inclusi 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) Digital 

Health Equity Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG 
Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come 

punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior parte dei titoli 

azionari del comparto saranno componenti del benchmark e avranno ponderazioni 

derivate dallo stesso. Il gestore d'investimento userà la propria discrezionalità nel 

sovrappesare o sottopesare determinate componenti del benchmark e potrà 
investire in società o settori non inclusi 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) 

Edutainment Equity Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG 
Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come 

punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior parte dei titoli 

azionari del comparto saranno componenti del benchmark e avranno ponderazioni 

derivate dallo stesso. Il gestore d'investimento userà la propria discrezionalità nel 

sovrappesare o sottopesare determinate componenti del benchmark e potrà 

investire in società o settori non inclusi 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) 

European Dividend Plus 

Equity Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI Europe (NR) 

in EUR. Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di 

riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior parte dei titoli azionari del 

comparto saranno componenti del benchmark e avranno ponderazioni derivate dallo 

stesso. Il gestore d'investimento userà la propria discrezionalità nel sovrappesare o 

sottopesare determinate componenti del benchmark e potrà investire in società o 
settori non inclusi 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) 

Eurozone Active 

Opportunities Equity Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI EMU (NR). Il 
comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento 

per la costruzione del portafoglio. La maggior parte dei titoli azionari del comparto 
saranno componenti del benchmark e avranno ponderazioni derivate dallo stesso. Il 
gestore d'investimento userà la propria discrezionalità nel sovrappesare o 

sottopesare determinate componenti del benchmark e potrà investire in società o 
settori non inclusi 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) Global 

Balanced Convertible 

Bond Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark Thomson Reuters 
Global Convertible Bond Focus (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 potrà usare la 

propria discrezionalità nel sovrappesare o sottopesare determinate componenti del 
benchmark e potrà 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) Global 

Dividend Plus Equity Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World (NR). 
Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento 

per la costruzione del portafoglio. La maggior parte dei titoli azionari del comparto 
saranno componenti del benchmark e avranno ponderazioni derivate dallo stesso. Il 
gestore d'investimento userà la propria discrezionalità nel sovrappesare o 

sottopesare determinate componenti del benchmark e potrà investire in società o 
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settori non inclusi 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 

Property Total Return 

Equity Fund 

Il comparto è gestito attivamente senza riferimento a un benchmark e il rendimento 
verrà generato prevalentemente tramite stock selection stabilendo di tanto in tanto 

posizioni corte tramite future overlay. 

Credit Suisse (Lux) Global 

Value Equity Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World (NR). 

Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento 
per la costruzione del portafoglio. La maggior parte dei titoli azionari del comparto 

saranno componenti del benchmark e avranno ponderazioni derivate dallo stesso. Il 
gestore d'investimento userà la propria discrezionalità nel sovrappesare o 

sottopesare determinate componenti del benchmark e potrà investire in società o 
settori non inclusi 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) 

Infrastructure Equity Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World (NR). 
Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento 

per la costruzione del portafoglio. La maggior parte dei titoli azionari del comparto 

saranno componenti del benchmark e avranno ponderazioni derivate dallo stesso. Il 
gestore d'investimento userà la propria discrezionalità nel sovrappesare o 

sottopesare determinate componenti del benchmark e potrà investire in società o 

settori non inclusi 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) Japan 

Value Equity Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI Japan (NR). 
Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento 

per la costruzione del portafoglio. La maggior parte dei titoli azionari del comparto 
saranno componenti del benchmark e avranno ponderazioni derivate dallo stesso. Il 
gestore d'investimento userà la propria discrezionalità nel sovrappesare o 

sottopesare determinate componenti del benchmark e potrà investire in società o 
settori non inclusi 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) Portfolio 

Fund Global Balanced 

USD 

Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a benchmark. 

Credit Suisse (Lux) Portfolio 

Fund Global Yield USD 

Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a benchmark. 

Credit Suisse (Lux) Robotics 

Equity Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG 

Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come 
punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior parte dei titoli 

azionari del comparto saranno componenti del benchmark e avranno ponderazioni 
derivate dallo stesso. Il gestore d'investimento userà la propria discrezionalità nel 

sovrappesare o sottopesare determinate componenti del benchmark e potrà 
investire in società o settori non inclusi 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) Security 

Equity Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG 

Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come 
punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior parte dei titoli 

azionari del comparto saranno componenti del benchmark e avranno ponderazioni 
derivate dallo stesso. Il gestore d'investimento userà la propria discrezionalità nel 

sovrappesare o sottopesare determinate componenti del benchmark e potrà 

investire in società o settori non inclusi 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) Small 

and Mid Cap Alpha 

Long/Short Fund 

L'obiettivo del comparto è di conseguire il massimo rendimento assoluto possibile e 
di sovraperformare l'indice CS AllHedge Index Long/Short Equity nella moneta di 

riferimento, riducendo al minimo la correlazione con il mercato azionario e 
mantenendo la propria volatilità nettamente al di sotto di quella del mercato 
(gestendo correlazione e volatilità con riferimento all'indice MCSI Small Cap 

Europe). Il rendimento sarà generato principalmente dalla scelta delle posizioni long 
o short e, in misura limitata, dall'esposizione netta sui mercati azionari. La strategia 

d'investimento verrà attuata utilizzando in misura significativa strumenti finanziari 
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derivati. Il comparto è gestito attivamente. Dato che i sottostanti degli strumenti 
derivati non saranno necessariamente selezionati nell'ambito dell'MSCI Small Cap 

Europe, la maggior parte di essi potrebbe non far parte di tale indice. Si prevede che 

la performance del comparto da un lato, e i sottostanti dei derivati utilizzati dal 

comparto, la volatilità e la correlazione con il mercato azionario dall'altro lato 
differiscano in maniera sostanziale rispettivamente dagli indici CS AllHedge Index 
Long/Short Equity e MSCI Small Cap Europe. 

Credit Suisse (Lux) Small 

and Mid Cap Europe 

Equity Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI Europe Small 

Cap (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di 
riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior parte dei titoli azionari del 

comparto saranno componenti del benchmark e avranno ponderazioni derivate dallo 
stesso. Il gestore d'investimento userà la propria discrezionalità nel sovrappesare o 

sottopesare determinate componenti del benchmark e potrà investire in società o 

settori non inclusi 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) Small 

and Mid Cap Germany 

Equity Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MDAX (NR) Index. 

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 dei titoli azionari del comparto saranno componenti del benchmark 
e avranno ponderazioni simili allo stesso. Il gestore d'investimento userà la propria 
discrezionalità nel sovrappesare o sottopesare determinate componenti del 

benchmark e potrà investire in società o settori non inclusi 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) Small 

Cap Switzerland Equity 

Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark, l'indice ZKB Swiss 

Small Cap. 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 dei titoli azionari del comparto saranno 

componenti del benchmark e avranno ponderazioni simili allo stesso. Il gestore 
d'investimento userà la propria discrezionalità nel sovrappesare o sottopesare 

determinate componenti del benchmark e potrà investire in società o settori non 
inclusi 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) 

Systematic Index Fund 

Balanced CHF 

Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a benchmark. 

Credit Suisse (Lux) 

Systematic Index Fund 

Growth CHF 

Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a benchmark. 

Credit Suisse (Lux) 

Systematic Index Fund 

Yield CHF 

Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a benchmark. 

 

Gli azionisti che non concordano con le modifiche di cui ai precedenti punti da I. a XI. hanno la facoltà di 

riscattare le proprie azioni senza l'addebito di alcuna spesa entro l'8 luglio 2020. Dette modifiche 

entreranno in vigore il 9 luglio 2020. 

 

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 sul sito credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 8 giugno 2020 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 


