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Lussemburgo, 15 maggio 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 13 

FCP 

 

R.C.S. Lussemburgo K681 

(il “fondo”) 

 

I. Si informano i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione della società di gestione (il 

“Consiglio di aministrazione“) ha deciso di modificare il capitolo 5 "Partecipazione a CS Investment 

Funds 13" del prospetto del fondo (il "prospetto") 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” nonché 

il capitolo 18 del prospetto "Informazioni regolamentari", nello specifico la sezione intitolata "Esecuzione alle 

condizioni migliori", al fine di riflettere i recenti sviluppi normativi in materia.  

 

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

modificare il capitolo 2 del prospetto "CS Investment Funds 13 – Riepilogo delle classi di quote" e in 

particolare le note a piè pagina (4) e (6) 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 un mandato di gestione 
patrimoniale discrezionale, come definito dalla 
società di gestione, con una società affiliata del 
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 del Credit 
Suisse Group AG. 
 

Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH possono 
essere acquistate da investitori esclusivamente 
nell’ambito di un mandato approvato di gestione 
patrimoniale discrezionale con una società 
affiliata di Credit Suisse Group AG.  Le quote di 
classe DA, DAH, DB e DBH possono essere 
acquistate anche da investitori istituzionali 
nell’ambito di un accordo approvato con una 
società affiliata del Credit Suisse Group AG. Gli 
accordi ammessi per le classi di quote indicate 
vengono definiti dalla società di gestione. 
 

Nota a piè 
pagina (6) 

Le quote delle classi DA, DAH, DB e DBH 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.m. e lo 0,15% p.m., da 
corrispondere alla società di gestione a 

Le quote delle classi DA, DAH, DB e DBH sono 
soggette al versamento di una commissione per i 
servizi di gestione, compresa tra lo 0,03% p.m. e lo 
0,25% p.m., che il fondo deve corrispondere alla 
società di gestione a copertura di tutte le 
commissioni e le spese descritte al capitolo 9 "Spese 
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copertura di tutte le commissioni e le spese, 
escluse le commissioni da versare alla banca 
depositaria. 

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.  
 

Inoltre, si informano i titolari delle quote del fondo che, al fine di riflettere questa modifica, il Consiglio di 

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

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

quote”. 

 

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

modificare il capitolo 6 del prospetto "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 e che ai valori patrimoniali del comparto può essere addebitata 

indirettamente una commissione di performance relativa ai target fund ivi contenuti; (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” del prospetto. 

 

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

modificare il capitolo 22, "Comparti” del prospetto, introducendo una nuova formulazione nella sezione 

"Obiettivo e politica 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) Asia 

Corporate Bond Fund  

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark, il JPM Asia Credit 

Index ex-Sovereign 1-10Y USD. 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 determinante 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 significativa dal benchmark.  

Credit Suisse (Lux) Asia 

Local Currency Bond Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark, il JPM GBI Asia 

Pacific Diversified 1-10Y USD.  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. 

Credit Suisse Fund (Lux) 

Commodity Index Plus 

USD 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 

rilevante dal benchmark. 

 

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 15 giugno 2020 alle ore 15.00 CET.  Queste modifiche entrano in vigore 

in data 16 giugno 2020.  

 

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

in vigore, il nuovo prospetto informativo del fondo, il Documento contenente le informazioni chiave per gli 

investitori (KIID), l’ultima versione del rapporto annuale e semestrale nonché il regolamento di gestione 
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potranno essere ritirati presso la sede legale della società di gestione secondo quanto stabilito nel prospetto 

informativo.  

 

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

 

Lussemburgo, 15 maggio 2020 

 

 

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


