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Lussemburgo 

9 gennaio 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 in nome proprio e per conto di  

 

CS Investment Funds 14 

FCP 

 

R.C.S. Lussemburgo K673 

(il “fondo”) 

 

 

Informazioni per i titolari delle quote del fondo 

 

1. 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 profilo dell'investitore di ogni comparto 

del fondo come segue. 

 

Comparto Vecchio profilo dell'investitore Nuovo profilo dell'investitore 

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 

(i "comparti") 

 

Questi comparti sono adeguati per gli 

investitori alla ricerca di un investimento che 

offra lo stesso reddito degli investimenti 

obbligazionari a breve termine ma senza 

esposizione al rischio di tasso d’interesse 

normalmente associato a tale reddito. 

Questi comparti sono indicati per 

investitori con una propensione al 

rischio media e una prospettiva di 

breve termine che desiderano 

investire in un portafoglio 

ampiamente diversificato di titoli di 

debito. 

Credit Suisse (Lux) Inflation 

Linked CHF Bond Fund 

Questo comparto è adeguato per investitori 

alla ricerca di un investimento core efficiente 

in termini di costi, che desiderano tutelarsi 

dal rischio di inflazione. Gli investitori hanno 

la possibilità di affidare a un team di esperti 

qualificati gli impegnativi compiti di selezione 

e monitoraggio dei titoli. Questi comparti si 

prestano a una diversificazione del 

portafoglio. 

 

Questo comparto è adatto agli 

investitori con una propensione al 

rischio media e una prospettiva di 

breve termine che desiderano 

investire in un portafoglio 

ampiamente diversificato di titoli di 

debito.  

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc 

Bond Fund 

Questo comparto è indicato per investitori 

alla ricerca di un investimento core in 

obbligazioni nella moneta di riferimento del 

comparto, che preferiscono tuttavia affidare 

a un team di esperti professionisti gli 

impegnativi compiti di selezione e 

monitoraggio dei titoli, investendo a basso 

costo in un mercato dei capitali 

particolarmente indicato per la 

diversificazione del portafoglio. 

Questo comparto è adatto agli 

investitori con una propensione al 

rischio media e una prospettiva di 

breve termine che desiderano 

investire in un portafoglio 

ampiamente diversificato di titoli di 

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

introdurre una commissione annua di copertura valutaria massima dello 0,1% p.a., pagabile all'agente 

preposto alla copertura valutaria (Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA). La commissione di 

copertura valutaria viene addebitata alle classi di quote alternative di tutti i comparti del fondo. Il capitolo 

2, "CS Investment Funds 14 – Riepilogo delle classi di quote", del prospetto informativo del fondo 

("prospetto") verrà modificato e indicherà le classi di quote in questione. Anche il capitolo 5, 

"Partecipazione a CS Investment Funds 14", il capitolo 9, "Spese e imposte", e il capitolo 18, 

"Informazioni regolamentari", del prospetto verranno modificati al fine di riflettere quanto esposto sopra. 

 

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

il capitolo 9 "Spese e imposte", sezione ii. "Spese" del prospetto in modo da specificare che le 

commissioni di licenza da versare agli index provider e 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 saranno a carico del fondo.  

 

4. Si informano inoltre i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione, in vista degli 

sviluppi del quadro giuridico e normativo che disciplina la finanza sostenibile, ha deciso di impegnarsi 

ad applicare nelle decisioni d'investimento considerazioni di sostenibilità per ciascuno di questi 

comparti, tenendo conto di determinati fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), nonché dei 

rischi di sostenibilità. Si comunica agli investitori che tali fattori ESG non costituiscono parte delle 

restrizioni ai sensi del capitolo 6 del prospetto, “Limiti per gli investimenti". Per maggiori informazioni 

sui criteri ESG si rimanda al sito www.credit-suisse.com/esg. 

 

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre deciso di modificare nel capitolo 22 "Comparti" il supplemento 

a tutti i comparti del fondo (ai fini della presente sezione, i "comparti") al fine di inserire un riferimento 

specifico nella sezione dei comparti "Obiettivo e politica d'investimento" al fatto che i comparti vengono 

gestiti tenendo conto di taluni fattori ESG.  

 

5. Si informano inoltre i titolari delle quote di ciascun comparto del fondo che il Consiglio di 

amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 22, "Comparti", introducendo una nuova 

formulazione nella sezione "Obiettivo d'investimento" dei comparti in questione, al fine di conformarsi 

ai nuovi benchmark indicati nel documento "Domande frequenti" dell'ESMA.  

 

Nome del 

comparto 

Nuova formulazione sul benchmark 

Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short 

Duration EUR Bond 

Fund 

Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark BofA ML EMU Corporates 

1-3Y. 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 fa 

riferimento al benchmark e ricava 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 

del Comparto si discosti in misura significativa dai benchmark. 

Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short 

Duration CHF Bond 

Fund 

Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark SBI AAA-BBB 1-3Y (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 fa 

riferimento al benchmark e ricava 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 

del Comparto si discosti in misura significativa dai benchmark. 

Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short 

Duration USD 

Bond Fund 

Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark ICE BofAML 1-3 Year US 

Corporate. 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 

fa riferimento al benchmark e ricava 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 

del Comparto si discosti in misura significativa dai benchmark. 

Credit Suisse (Lux) 

Inflation Linked 

CHF Bond Fund 

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 fa riferimento al benchmark e ricava 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 

http://www.credit-suisse.com/esg
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specifiche. Pertanto è probabile che la performance del Comparto si discosti in misura significativa 

dai benchmark. 

Credit Suisse (Lux) 

Swiss Franc Bond 

Fund 

Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark SBI Foreign AAA-BBB 

(TR). 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 

dell’esposizione alle obbligazioni del Comparto fa riferimento al benchmark e ha ponderazioni simili 

allo stesso. Il gestore d’investimento può utilizzare la propria discrezionalità per 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 limitata dal benchmark. 

Vi sono tuttavia condizioni di mercato in cui la performance del comparto potrebbe essere più 

simile a quella del benchmark.  

 

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

modificare il capitolo 5 "Partecipazione a CS Investment Funds 14" e, nello specifico, la sezione vi. 

"Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro" e la sezione viii "Prohibited Person, rimborso forzato 

e trasferimento di quote" al fine di riflettere i recenti sviluppi normativi in materia.  

 

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

il capitolo 6 "Limiti per gli investimenti", in particolare la voce 5), al fine di chiarire (a) che la società di 

gestione può anche addebitare una commissione di gestione per gli investimenti nei target fund 

considerati fondi affiliati; (b) che la commissione di gestione cumulativa a livello di comparto e target 

fund per i comparti che investono oltre il 10% del patrimonio netto complessivo nei target fund sarà 

specificata nel supplemento dei relativi comparti al capitolo 22, "Comparti".  

 

8. 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 introdurre nuovi fattori di rischio in relazione a (a) 

rischi legati agli investimenti sostenibili e (b) sanzioni. Il Consiglio di amministrazione ha anche deciso 

di inserire il disclaimer standard sui rischi per i titoli 144A.  

 

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

il capitolo 5 "Partecipazione a CS Investment Funds 14", sezione iii. "Riscatto di quote", al fine di 

allineare il prospetto con il parallelo aggiornamento del regolamento di gestione del fondo (il 

"regolamento del fondo"), come concordato con la Commission de Surveillance du Secteur 

Financier (la "CSSF"). 

 

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

modificare il capitolo 8 "Valore patrimoniale netto" al fine di allineare il prospetto al parallelo 

aggiornamento del regolamento del fondo, come concordato con la CSSF. 

 

I titolari delle quote che non concordano con le modifiche di cui sopra possono riscattare le proprie quote 

senza l'addebito di spese entro il 7 febbraio 2020 alle ore 15.00 CET. Queste modifiche entrano in vigore 

in data 10 febbraio 2020.  

 

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

nuovo prospetto informativo, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il 

rapporto annuale e semestrale nonché il regolamento del fondo possono essere ritirati o richiesti presso le 

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

 

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

 

Lussemburgo, 9 gennaio 2020 

 

 

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

 

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

