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Lussemburgo 

30 aprile 2020  

 

Informazione per gli azionisti 
 

 
CS Investment Funds 1 

Società d’investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese  

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 131.404 

 

(la “società”) 

 

Si informano gli azionisti della società 

 

1. Si informano gli azionisti dei seguenti comparti: 

 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund 

 Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund 

 Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund 

 Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund 

 Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund 

 Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund 

(ai fini della presente sezione, i "comparti"),  

 

che il Consiglio di amministrazione della società 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 "Limiti per gli investimenti" del prospetto della società (il "prospetto"). 

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 23 del prospetto "Comparti", 

i supplementi dei comparti al fine di inserire, nella sezione "Principi d'investimento" relativa ai 

supplementi del comparto, un riferimento specifico al fatto che i comparti vengono gestiti tenendo 

conto di taluni fattori ESG. 

 

2. Si informano gli azionisti di Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund e di Credit Suisse 

(Lux) US Corporate Bond (ai fini della presente sezione, i "comparti") che il Consiglio di 

amministrazione ha deciso che il gestore d'investimento del comparto applicherà al processo 

d'investimento del comparto la tecnologia quantitativa per lo screening dell’universo d’investimento, al 

fine di selezionare sistematicamente i titoli secondo criteri di qualità e valore sulla base di principi di 

investimento fattoriale. La tecnologia quantitativa verrà gestita da un fornitore di servizi esterno. Al 

comparto verranno imputati costi separati per un importo massimo pari allo 0,10% p.a. 

 

3. In considerazione delle modifiche indicate al punto 2, i comparti verranno ridenominati come segue: 

 

Vecchia denominazione Nuova denominazione 

Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund 
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4. Inoltre, si comunica agli 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" considerati "fondi affiliati" (come definito nel prospetto) e che ai valori patrimoniali del fondo 

può essere addebitata indirettamente una commissione di performance relativa ai fondi strategici ivi 

contenuti. 

 

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

che investono oltre il 10% del patrimonio netto complessivo in fondi strategici sarà specificata, se 

applicabile, nel supplemento dei relativi comparti al capitolo 23, "Comparti". 

 

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

capitolo 2 "CS Investment Funds 1– Riepilogo delle classi di quote" e in particolare le note a piè pagina 

(4), (5) 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 delle classi DA, DAH, DAP, 

DAHP, DB, DBH, DBP e DBHP 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 

quote delle classi DA, DAH, DAP, DAHP, 
DB, DBH, DBP and DBHP 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, DAH, DAP, DAHP, DB, 

DBH, DBP e DBHP 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, DAP, 

DAHP, DB, DBH, DBP e DBHP 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 
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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 copertura di tutte le 
commissioni e le spese, escluse le 

commissioni da versare alla banca 
depositaria. 

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 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 
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Le quote delle classi DAP, DAHP, DBP e 
DBHP 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 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.m. e lo 0,25% p.m., 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, e di una 
commissione di performance da versare alla 

società di gestione. 
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 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 1" 

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

azioni". 
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6. Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare 

il capitolo 5 "Investimenti in CS Investment Funds 1" e, nello specifico, la sezione vii "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. 

 

 

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

punti 1, 2, 3, 4 e 5 hanno la facoltà di riscattare le proprie quote senza che venga addebitata alcuna spesa 

entro il 29 maggio 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 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, 30 aprile 2020 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

 


