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Lussemburgo 

9 gennaio 2020  

 

Informazioni per gli azionisti   
 

 

 
CS Investment Funds 3 

Società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese  

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 89.370 

 

(la "società") 

 

 

Si informano gli azionisti della società 

 

1. Si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione della società (il "Consiglio di 

amministrazione") ha deciso di modificare il capitolo 5 "Investimento in CS Investment Funds 3" e in 

particolare le sezioni "vi. Disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro" e "viii. Prohibited 

Persons, riscatto obbligatorio e trasferimento di azioni" in risposta ai recenti sviluppi normativi su tali 

questioni. 

 

2. Si informano altresì gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare 

il capitolo 6 "Limitazioni d'investimento", in particolare il punto 5), al fine di mettere in chiaro che la 

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

strategici. 

 

3. Si informano altresì gli investitori dei comparti Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate 

Bond Fund e Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund 

(ai fini di questa sezione, i "comparti") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il 

capitolo 23 "Comparti" al fine di introdurre una nuova formulazione nella sezione "Obiettivo 

d'investimento" dei comparti in conformità con le nuove Domande frequenti sul Regolamento sui 

benchmark dell’AEVM come segue: 

 

Nome del comparto Nuova formulazione sul benchmark 

Credit Suisse (Lux) Emerging 

Market Corporate Bond Fund  

Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index 

Broad Diversified Composite. 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 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 rilevante dal 

benchmark. 
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Credit Suisse (Lux) Emerging 

Market Corporate Investment 

Grade Bond Fund 

Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index 

Broad Diversified High Grade. 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 farà riferimento al benchmark e avrà 

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. 

 

4. Si informano infine gli azionisti del comparto Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate 

Investment Grade Bond Fund (ai fini della presente sezione, il "comparto") che il Consiglio di 

amministrazione ha deciso di modificare la sezione "Principi d'investimento" del comparto al fine di 

mettere in chiaro che: 

 la somma degli investimenti in obbligazioni convertibili e high yield con rating inferiore a BBB- sarà 

al massimo del 10%; 

 il comparto non investirà in strumenti di capitale contingente; e 

 il comparto non investirà in ABS/ titoli assistiti da garanzia ipotecaria. 

 

Gli azionisti del rispettivo comparto che non concordano con le modifiche precedentemente descritte al 

punto 4 hanno la facoltà di riscattare le loro azioni senza l'addebito di alcuna spesa entro il 7 febbraio 

2020, alle ore 15 CET. Queste modifiche entreranno in vigore il 10 febbraio 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 al sito www.credit-suisse.com.  

 

Lussemburgo, 9 gennaio 2020 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

 

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

