
 

 

    

 

 

   

 

 

 

 
    

 

  

  

 

  

 

 

            

            

     

        

         

           

          

       

 

           

         

 

    

    

   

     

     

    

 

           

           

      

           

       

           

 

 

    

  

    

 

           

            

         

  
 

    

   

 

   

 

 

        

  

 

           

            

       

        

    

 

 

Lussemburgo, 21 luglio 2017 

Comunicazione agli azionisti 

CS Investment Funds 1 1. Con il presente avviso si informano gli azionisti dei comparti della società 

Società d’investimento a capitale elencati di seguito (detti "comparti" ai fini di questo punto) che il consiglio 

variabile di diritto lussemburghese d'amministrazione della società (il "consiglio d'amministrazione") ha deciso, ai 

fini del chiarimento richiesto ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2365 sulla 

trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo 5, rue Jean Monnet, 
(SFTR), di indicare nei principi d'investimento dei comparti un range per la L-2180 Lussemburgo 
percentuale del patrimonio dei comparti che potrebbe essere soggetta a total R.C.S. del Lussemburgo no. B 131 404 
return swap, posto che, in determinate circostanze, tale percentuale può 

essere anche superiore. 
(la "società") 

Per i seguenti comparti la percentuale del patrimonio in gestione che può 

essere soggetta a total return swap sarà pertanto compresa tra lo 0% e il 

20%: 

 Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund 

ridenominato in Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund; 

 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund. 

2. Con il presente avviso si informano inoltre gli azionisti dei comparti della 

società elencati di seguito (detti "comparti" ai fini di questo punto) che il 

consiglio d'amministrazione della società (il "consiglio d'amministrazione") ha 

deciso di modificare i principi d'investimento del comparto in modo da 

includervi gli investimenti effettuati tramite il China interbank direct access 

program in titoli di debito denominati in renminbi onshore negoziati sul China 

interbank bond market: 

 Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund 

ridenominato in Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund. 

3. Con il presente avviso si informano inoltre gli azionisti del comparto Credit 

Suisse (Lux) Focused Bond Fund (detto "comparto" ai fini di questo punto) 

che il consiglio d'amministrazione ha deciso di ridenominare il comparto come 

specificato di seguito: 

Vecchia denominazione Nuova Denominazione 

Credit Suisse (Lux) 

Focused Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) 

Credit Special Situation Fund 

La politica d'investimento del comparto rimane invariata e non è interessata 

da questo cambiamento di nome. 

4. Si informano inoltre gli azionisti del comparto Credit Suisse (Lux) Absolute 

Return Bond Fund (di seguito "comparto" ai fini di questo punto) che il 

consiglio d'amministrazione ha deciso di diminuire la commissione di 

distribuzione massima per le azioni di classe CA, CAH, CB e CBH del 

comparto da 0.7% a 0.5%. 
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Gli azionisti che non concordassero con le modifiche descritte ai punti 1 e 2 

possono farsi rimborsare le proprie azioni gratuitamente entro il 21 agosto 2017. 

Tutte le modifiche entrano in vigore il 22 agosto 2017. 

Si invitano gli azionisti a osservare che, una volta che le modifiche 

summenzionate saranno entrate in vigore, il nuovo prospetto informativo della 

società, le informazioni chiave per gli investitori e lo statuto societario possono 

essere ritirati o richiesti presso la sede legale della società oppure scaricati da 

Internet sul sito www.credit-suisse.com. 

Lussemburgo, 21 luglio 2017 

Il consiglio d’amministrazione 

2 

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

