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Avviso agli azionisti di CS Investment Funds 3 – Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund 

 

 
Con il presente avviso si informano gli azionisti del CS Investment Funds 3 – Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities 

Bond Fund  (il “comparto”) che il Consiglio d’amministrazione della società di gestione, che agisce a proprio nome e per conto del fondo, 
ha deciso di procedere a una serie di corporate action che porteranno in ultima analisi alla liquidazione del comparto e che possono 

essere sintetizzate come segue: 

 
In una prima fase il comparto verrà convertito in un feeder fund e investirà pertanto, attraverso una sottoscrizione mediante conferimenti 

in natura, almeno l’85 per cento del suo patrimonio complessivo nel Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund, un comparto del CS 
Investment Funds 1 (il “target fund”). 
 

In una seconda fase, subito dopo il completamento della prima fase, il comparto verrà liquidato in natura. Quale conseguenza di tale 

liquidazione, gli azionisti del comparto riceveranno azioni del target fund.  

 
I dettagli completi delle modifiche summenzionate sono specificati di seguito: 

 

1. Modifica dell’obiettivo e della politica d’investimento del comparto 

 
Il Consiglio d’amministrazione della società ha deciso di modificare l’obiettivo e la politica d’investimento del comparto. In virtù di queste 

modifiche il comparto perseguirà una strategia master-feeder investendo almeno l’85 per cento del suo patrimonio complessivo nel 
target fund.  

 

Il target fund è un comparto del CS Investment Funds 1, una società d’investimento a capitale variabile (société d’investissement à 

capital variable o “SICAV”) a comparti multipli ring-fenced, costituita in Lussemburgo ed è autorizzata dalla Commission de Surveillance 

du Secteur Financier in qualità di organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della parte I della legge del 17 dicembre 

2010 in materia di organismi d’investimento collettivo e successive modifiche. La società e CS Investment Funds 1 sono entrambi gestiti 
da Credit Suisse Fund Management S.A. e hanno nominato Credit Suisse (Luxembourg) S.A. quale loro banca di deposito e Credit 

Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. come amministratore centrale. 
 

L’obiettivo e i principi d’investimento modificati del comparto e l’obiettivo e i principi d’investimento del target fund recitano:  

 
Obiettivo d’investimento del comparto e del target fund 

L’obiettivo del comparto e del target fund consiste principalmente nel realizzare un reddito e una rivalutazione del capitale con 
obbligazioni e altri strumenti di debito denominati in qualsiasi moneta ed emessi qualsiasi tipo di emittente a livello globale 

attraverso una rotazione attiva dei settori nel segmento dei titoli a reddito fisso, preservando al contempo il valore degli attivi 

 
Principi d’investimento del comparto 

Al fine di realizzare il suo obiettivo d’investimento il comparto persegue una strategia master-feeder. Almeno l’85 per cento del 
patrimonio complessivo del comparto deve essere investito nel Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund, un comparto del 

CS Investment Funds 1.  
CS Investment Funds 1 è un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari costituito nella forma di società 

d’investimento a capitale variabile (société d’investissement à capital variable o SICAV) assoggettato alla parte I della legge del 

17 dicembre 2010. Esso ha nominato la Credit Suisse Fund Management S.A. come sua società di gestione.  
Il comparto può detenere fino al 15 per cento del suo patrimonio netto complessivo in attività liquide, sotto forma di depositi a 

vista e vincolati presso istituzioni finanziarie di prim’ordine e strumenti di mercato monetario non aventi natura di valori mobiliari, 
con scadenza non superiore a 12 mesi, in tutte le monete convertibili.  
 

Principi d’investimento del target fund 

Per raggiungere questo obiettivo, il target fund allocherà gli investimenti tra le varie classi di attività del reddito fisso (comprese 

le obbligazioni a tasso fisso, le obbligazioni zero coupon, le obbligazioni governative, semigovernative e societarie, i titoli di 
debito indicizzati all’inflazione, le obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti, le obbligazioni di organizzazioni sovrannazionali, 

le note e le obbligazioni ad alto rendimento e convertibili, le obbligazioni zero coupon, i subordinated bond, i coveret bond e i 
perpetual bond, nonché le collateralized debt obligations), ma anche in obbligazioni a tasso variabile, investendo in tutto l’arco 

dei rating creditizi (con un rating di Standard & Poor’s pari almeno a CCC- o un rating di Moody’s pari almeno a Caa3 al 
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momento in cui viene effettuato l’investimento o altri strumenti di debito che presentano una qualità creditizia analoga dal punto 
di vista della società di gestione) al fine di sfruttare le opportunità d’investimento più interessanti tenendo conto del ciclo 

economico e del corrispondente andamento dei tassi d’interesse e degli spread creditizi.  
La strategia di rotazione settoriale è utilizzata allo scopo di anticipare le riprese e le contrazioni in diversi settori economici, 
poiché l’economia presenta un andamento ciclico. Le fasi di questo ciclo – surriscaldamento, rallentamento, contrazione, 

ripresa – non si evolvono sempre allo stesso modo o con gli stessi tempi. Tuttavia alcuni parametri economici sono tipici di 
ciascuna fase, come pure la performance delle categorie e delle sottocategorie di attivi.  

Il target fund cercherà di generare, utilizzando varie strategie di ottimizzazione del rendimento, come la gestione della duration e 

la gestione del rischio di credito, un valore aggiunto significativo. In particolare, esso mira a trarre profitto dagli aumenti e dalle 

diminuzioni dei tassi, nonché dall’allargamento o dal restringimento degli spread creditizi. A tale scopo, il target fund intende 

applicare una strategia long/short diversificata comportante l’utilizzo di derivati finanziari come i future, gli swap, le opzioni e i 
derivati di credito.  
Per quanto concerne l’esposizione complessiva associata all’utilizzo di strumenti derivati, questa strategia long/short 

diversificata è soggetta alle disposizioni del capitolo 6, “Limiti per gli investimenti”, congiuntamente all’art. 42 (3) della legge 17 
dicembre 2010. L’esposizione totale risultante dal ricorso a strumenti finanziari derivati non deve superare il 100 per cento del 

patrimonio netto complessivo del target fund. Conformemente al suo obiettivo d’investimento e agli strumenti d’investimento di 
seguito indicati, il target fund sarà orientato in via prevalente, direttamente o indirettamente, verso le classi d’investimento a 

reddito fisso. 

 

Le azioni del comparto saranno investite nelle seguenti classi di azioni del target fund: 
 

COMPARTO TARGET FUND 

CS Investment Funds 3 

Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund 

CS Investment Funds 1 

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund 

Classe di 
azioni 

(moneta) 

Commission
e max di 
gestione 

(annua) 

Commissio
ne corrente 
(secondo la 

KIID) 

Indicatore 
sintetico di 
rischio e 

rendimento 

Commiss
ione di 
performa

nce 

Classe di 
azioni 

(moneta) 

Commissione 
max di 
gestione 

(annua) 

Commission
e corrente 
(secondo la 

KIID)* 

Indicatore 
sintetico di 
rischio e 

rendiment
o 

Commissio
ne di 
performan

ce 

Classe A 

EUR 
1.20% 1.20% 4 n/d 

Classe AH 

EUR 1.00%  1.04% 3 n/d 

Classe B 
EUR 1.20% 1.20% 4 n/d 

Classe BH 
EUR  1.00%  1.05% 3 n/d 

Classe BH 

CHF 1.20% 1.20% 4 n/d 
Classe BH 

CHF 1.00%  1.05% 3 n/d 

Classe BH 

USD 1.20% 1.20% 4 n/d 
Classe B 

USD 1.00%  1.05% 3 n/d 

Classe UA 
EUR 0.90% 0.84% 4 n/d 

Classe UAH 
EUR 0.75%  0.79% 3 n/d 

Classe UB 

EUR 0.90% 0.82% 4 n/d 
Classe UBH 

EUR 0.75%  0.79% 3 n/d 

Classe UBH 
CHF 0.90% 0.85% 4 n/d 

Classe UBH 
CHF 0.75%  0.79% 3 n/d 

Classe UBH 
USD 0.90% 0.85% 4 n/d 

Classe UB 
USD 0.75%  0.79% 3 n/d 

* Il dato relativo alla commissione corrente è basato sulle spese stimate. 

 

Il target fund è adeguato per gli investitori che desiderano esporsi verso il segmento a reddito fisso e collegare l’andamento di questa 
classe d’investimento al ciclo economico, partecipando nel contempo al valore aggiunto creato dall’utilizzo di diverse strategie 

d’investimento in derivati nei mercati obbligazionari. 
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Si invitano gli azionisti a tenere presente che la commissione di gestione indicata e le commissioni correnti del comparto riflettono la 
situazione precedente alla sottoscrizione mediante conferimenti in natura. Per la durata della struttura master-feeder non verrà addebitata 

alcuna commissione di gestione a livello di comparto in aggiunta alla commissione di gestione addebitata a livello di target fund. Né il 
comparto né il target fund applicano inoltre una commissione di performance. 
 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo è stata nominata da CS Investment 
Funds 1 revisore indipendente incaricato di emettere un parere in merito alla sottoscrizione in natura e al numero di azioni emesse in 

contropartita alla presente sottoscrizione.  

 

La commissione di sorveglianza lussemburghese per il settore finanziario, la Commission de Surveillance du Secteur Financier or CSSF, 

ha approvato l’investimento del comparto nel target fund. 
 
Le modifiche del prospetto informativo entrano in vigore il 6 aprile 2016 . Da quella data il comparto investirà quasi esclusivamente in 

azioni del target fund.  
 

Gli azionisti che non concordano con le modifiche esposte sopra possono farsi rimborsare gratuitamente le loro quote del comparto entro 
il 31 marzo 2016. 

 

2. Liquidazione in natura di CS Investment Funds 3 – Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund. 

 
Il processo di liquidazione del comparto inizia il 6 aprile 2016. 

 
Dopo le ore 15:00 CET del  31 marzo 2016 non potranno più essere emesse ulteriori azioni del comparto. Inoltre, le azioni potranno 

essere rimborsate unicamente entro quella stessa data e ora. Nel comparto verrà costituita un’apposita riserva per i debiti ancora in 
essere nonché per qualsiasi debito che sorgerà in relazione con la liquidazione. 

 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo è stata nominata dalla società revisore 

indipendente incaricato di emettere un parere in merito alle azioni del comparto che verranno cancellate in seguito alla liquidazione del 
comparto.  

 
I ricavi netti di liquidazione del comparto verranno distribuiti in natura agli azionisti il 6 aprile 2016. 

 
Dopo la chiusura della liquidazione i conti e i libri del comparto saranno depositati presso la Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) 

S.A. e custoditi per cinque anni. 

 
Tutte le spese legali, di conseguenza o amministrative legate alla preparazione e al perfezionamento delle modifiche citate più sopra ai 

punti (1) e (2) sono a carico di Credit Suisse Fund Management S.A, ad eccezione delle commissioni di revisione che sono a carico del 

comparto. 
 

In seguito alle modifiche specificate più sopra ai punti (1) e (2), agli azionisti del comparto verranno assegnate azioni del target fund. Essi 
diverranno così azionisti del target fund e otterranno pertanto diritti di voto per questo fondo. Si invitano gli azionisti a prendere atto delle 

differenze che ne risultano in termini di commissioni correnti (come specificato nella tabella pubblicata sopra). Gli azionisti sono invitati a 

informarsi in merito alle possibili implicazioni fiscali delle modifiche summenzionate nel loro paese di cittadinanza, residenza o domicilio. 

 
Si invitano inoltre gli azionisti a osservare che il numero di azioni del target fund che essi riceveranno in seguito alla liquidazione in natura 

non corrisponderà necessariamente al numero di azioni del comparto da essi detenute, ma dipenderà invece dal numero di azioni del 
target fund detenute dal comparto al momento della sua liquidazione. In seguito alla liquidazione le azioni del comparto non conferiranno 

agli azionisti più alcun diritto nei confronti del comparto o della società.  

 
In seguito a questa liquidazione in natura, il comparto “CS Investment Funds 3 – Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities 

Bond Fund” cesserà di esistere. 

 
Si invitano gli azionisti a osservare che, una volta che le modifiche summenzionate saranno entrate in vigore, il nuovo prospetto 

informativo della società, l’ultima versione del rapporto annuale e semestrale e lo statuto societario possono essere ritirati o richiesti 

presso la sede legale della società secondo quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto informativo. Ai sensi del prospetto informativo 

del target fund, le informazioni chiave per l’investitore (KIID) rilevanti, l’ultima relazione annuale e semestrale e lo statuto possono essere 
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ottenuti presso la società di gestione secondo quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto informativo. I documenti sono disponibili 
inoltre su www.credit-suisse.com. 

 
Lussemburgo, 1 marzo 2016 
 

Il consiglio d’amministrazione 

 

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

