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Lussemburgo 

16 novembre 2020  

 

Informazioni per gli azionisti  
 

 
CS Investment Funds 4 

Società d’investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese  

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 134.528 

 

(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 2 “CS Investment Funds 4 – Riepilogo delle 

classi di azioni” del prospetto della società (il “prospetto”) e in particolare le note a piè pagina (4), (5) 

e (6) relative alla definizione della classe di azioni D, come specificato di seguito: 

 
 Vecchia formulazione Nuova formulazione 

Nota a piè 

pagina (4) 

Le azioni di classe DA, DAH, DB, DBH, 
DBS e DBHS possono essere acquistate 
unicamente dagli investitori che hanno 

stipulato un mandato di gestione 
patrimoniale discrezionale, come stabilito 
dalla società di gestione, con una succursale 

di Credit Suisse Group AG. Previo consenso 
della società, le azioni 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 simile, come 

stabilito dalla società di gestione, con una 
succursale di Credit Suisse Group AG. 

Le azioni di classe DA, DAH, DB, DBH, DBS 
e DBHS possono essere acquistate da 
investitori esclusivamente nell’ambito di un 

mandato approvato di gestione patrimoniale 
discrezionale, stipulato con una succursale di 
Credit Suisse Group AG. Le azioni di classe 

DA, DAH, DB e DBH possono essere inoltre 
acquistate 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 azioni 
indicate vengono definiti dalla società di 

gestione. 

Nota a piè 

pagina (5) 

Le azioni di classe DA, DAH, DB e DBH 
non sono soggette al pagamento di una 
commissione di gestione, bensì soltanto di 

una commissione di servizio 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 azioni di classe DA, DAH, DB e DBH non 
sono soggette al pagamento di una 
commissione di gestione, bensì soltanto di una 

commissione di servizio 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. 

Nota a piè 

pagina (6) 

Le azioni di classe DBS e DBHS non sono 

soggette al pagamento di una commissione 
di gestione, bensì soltanto di una 
commissione di servizio 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, e a una commissione, 

pagabile al gestore degli investimenti, che 
copre i servizi di ricerca azionaria forniti dai 
subconsulenti. 

Le azioni di classe DBS e DBHS non sono 

soggette al pagamento di una commissione di 
gestione, bensì soltanto di una commissione di 
servizio 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, e a 
una commissione, pagabile al gestore degli 
investimenti, che copre i servizi di ricerca 

azionaria forniti dai subconsulenti. 
Ulteriori spese verranno addebitate 
direttamente all’investitore, in base alle 

condizioni definite nell’accordo separato 
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stipulato tra l’investitore e l’entità rilevante di 

Credit Suisse Group AG. 

 

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 4” 

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

azioni”. 

 

2. Inoltre, si informano gli azionisti della società che 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. 

 

3. Si informano inoltre gli azionisti della società 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 (i) le 

commissioni dovute ad agenzie, imprese o altre istituzioni (ivi compresi i delegati con voto per procura) 

utilizzate dalla società di gestione unicamente ai fini dell’osservanza dei requisiti normativi e (ii) 

determinate spese operative sostenute in relazione ai membri del Consiglio di amministrazione saranno 

a carico della società. 

 

4. Si informano gli azionisti dei seguenti comparti della società (ai fini del presente punto, i “comparti”) 

che il Consiglio di amministrazione della società ha deciso di modificare la sezione “Obiettivo 

dell’investimento” del supplemento di ciascun comparto, relativamente al capitolo 23 del prospetto, al 

fine di aggiornare la formulazione introdotta in conformità con le Domande frequenti sul Regolamento 

sui benchmark dell’AEVM come segue: 

 

 Vecchia formulazione Nuova formulazione 

Credit Suisse 

(Lux) 

Multimanager 

Emerging 

Markets 

Equity Fund 

Questo comparto mira a sovraperformare il 

rendimento del benchmark MSCI EM (NR). Il 
comparto è gestito attivamente. Il 
benchmark è utilizzato come punto di 

riferimento per la costruzione del portafoglio. 
La maggior parte dell’esposizione ai titoli del 
comparto farà riferimento al benchmark e 

avrà ponderazioni derivate dallo stesso. Il 
gestore degli investimenti utilizzerà la propria 
discrezionalità per sovrappesare o 

sottopesare determinate componenti del 
benchmark e può 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. 

Questo comparto mira a sovraperformare il 

rendimento del benchmark MSCI EM (NR). Il 
comparto è gestito attivamente. Il benchmark 
è stato selezionato perché è rappresentativo 

dell’universo d’investimento del comparto e 
costituisce pertanto un adeguato strumento di 
confronto della performance. La maggior parte 

dell’esposizione ai titoli del comparto non sarà 
necessariamente costituita da componenti del 
benchmark o non avrà necessariamente 

ponderazioni derivate dallo stesso. Il gestore 
degli investimenti utilizzerà la propria 
discrezionalità per discostarsi in misura 

significativa dalla ponderazione di determinate 
componenti del benchmark e per investire in 
misura sostanziale 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) 

Multimanager 

Enhanced 

Fixed Income 

USD Fund 

Questo comparto mira a sovraperformare il 
rendimento del benchmark Bloomberg 
Barclays Global High Yield (TR) (USD-H). 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 avrà ponderazioni derivate dallo 
stesso. Il gestore degli investimenti 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. 

Questo comparto mira a sovraperformare il 
rendimento del benchmark Bloomberg 
Barclays Global High Yield Corporate (TR) 

(USD-H). Il comparto è gestito attivamente. Il 

benchmark è stato selezionato perché è 

rappresentativo dell’universo d’investimento 
del comparto e costituisce pertanto un 
adeguato strumento di confronto della 

performance. La maggior parte 
dell’esposizione ai titoli del comparto non sarà 
necessariamente costituita da componenti del 

benchmark o non avrà necessariamente 
ponderazioni derivate dallo stesso. Il gestore 
degli investimenti utilizzerà la propria 

discrezionalità per discostarsi in misura 
rilevante dalla ponderazione di determinate 
componenti del benchmark e per investire in 

misura sostanziale in società o settori non 
inclusi nel benchmark al fine di sfruttare 
opportunità d’investimento specifiche. 

Pertanto è probabile che la performance del 
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comparto si discosti in misura rilevante dal 

benchmark.  

 

5. Si informano gli azionisti di Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (ai fini del presente punto, 

il “comparto”) che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il ciclo di liquidazione del 

comparto in modo che il pagamento del prezzo di emissione e del prezzo di rimborso debba essere 

effettuato, rispettivamente, entro un giorno lavorativo bancario anziché due giorni lavorativi bancari 

successivi al giorno di valutazione in cui è stato determinato il prezzo di emissione ed entro un giorno 

lavorativo bancario anziché due giorni lavorativi bancari dal calcolo del prezzo di rimborso. La sezione 

“Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni” del supplemento del comparto, di cui al capitolo 

23 del prospetto, è stata aggiornata di conseguenza. 

 

Gli azionisti dei comparti in questione che non concordano con le modifiche precedentemente descritte ai 

punti 1 e 3 hanno la facoltà di riscattare le proprie azioni senza che venga addebitata alcuna spesa entro il 

16 dicembre 2020, prima del rispettivo orario limite per l’accettazione. 

 

Tutte le modifiche saranno efficaci dall’entrata in vigore del nuovo prospetto della società. 

 

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 della società 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, 16 novembre 2020 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

 

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

