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CS Investment Funds 6 

Società di investimento a capitale variabile 

di diritto lussemburghese 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Luxembourg B 212.390 

 

(la "Società") 

 

 

 

 

I. Con la presente si avvisano gli Azionisti della Società che il consiglio di 

amministrazione della Società (il "Consiglio di amministrazione") ha deciso di 

modificare il profilo dell'investitore tipico dei seguenti comparti (ai fini della presente 

sezione, denominati i "Comparti") come segue: 

 

Comparti 
Precedente profilo 

dell'investitore tipico 

Nuovo profilo 

dell'investitore tipico 

Credit Suisse (Lux) China 

RMB Balanced Fund 
Il comparto è adatto agli investitori 

orientati al reddito e alla crescita 
del capitale che hanno una capacità 

di rischio media e sono interessati 
anche alla crescita potenziale del 
capitale a lungo termine, su un 

orizzonte d'investimento a medio - 
lungo termine con esposizione alla 
regione della Grande Cina. 

Non è possibile fornire alcuna 
garanzia circa il conseguimento 

dell'obiettivo d'investimento. Il 
valore degli investimenti può 

aumentare, ma anche diminuire, ed 

è possibile che gli investitori non 

recuperino interamente l'importo 
iniziale investito. 

Il Comparto è adatto agli 

investitori con elevata 
tolleranza al rischio e orizzonte 

a lungo termine, che 
desiderano investire in un 
portafoglio ampiamente 

diversificato di attivi di società 
domiciliate in Cina. 

Credit Suisse (Lux) China 

RMB Credit Bond Fund 

Il Comparto è adatto agli investitori 
che intendono acquisire 

un'esposizione a titoli obbligazionari 
denominati in renminbi onshore e 

sono disposti ad assumere i rischi 
associati all'investimento nel 
mercato dei capitali cinese. Il 

Comparto rappresenta una valida 

opzione anche a fini di 
diversificazione del portafoglio. 

Il Comparto è adatto agli 
investitori con elevata 

tolleranza al rischio e orizzonte 
a lungo termine, che 

desiderano investire in un 
portafoglio ampiamente 
diversificato di titoli di debito di 

società domiciliate in Cina. 

Credit Suisse (Lux) China 

RMB Equity Fund 

Il Comparto è destinato in 

particolare agli investitori che 

desiderano diversificare i loro 
portafogli con titoli azionari di 

società caratterizzate da 

un'esposizione alla regione della 
Grande Cina e da un orizzonte 

d'investimento di lungo periodo. 

Il Comparto è adatto agli 

investitori con elevata 

tolleranza al rischio e orizzonte 
a lungo termine, che 

desiderano investire in un 

portafoglio ampiamente 
diversificato di titoli azionari di 

società domiciliate in Cina. 

 

II. Con la presente si avvisano gli Azionisti della Società che il Consiglio di 

amministrazione ha deciso di includere eventuali commissioni di licenza dovute ai 

fornitori di indici come costi sostenuti dalla Società. 

 

III. Con la presente si avvisano gli Azionisti del Credit Suisse (Lux) China RMB 

Credit Bond Fund (il "Comparto") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

rinominare alcune classi di azioni come segue: 
 

 

 

 

 

Lussemburgo 

Dicembre 2018 

Avviso agli Azionisti 
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Comparto 

CS Investment Funds 6 

Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund 

Precedente 

denominazione della 

Classe di azioni 

Nuova denominazione della 

Classe di azioni 
ISIN 

IA (EUR) XA1 (EUR)  LU1826385012 

IB (EUR) XB1 (EUR)  LU1826385103 

 

IV. Con la presente si avvisano gli Azionisti del Credit Suisse (Lux) China RMB 

Credit Bond Fund (il "Comparto") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il ciclo di regolamento del Comparto da G+2+4 a G+2+2. Il pagamento del 

prezzo di emissione deve essere effettuato entro i due giorni lavorativi bancari (anziché 

quattro giorni lavorativi bancari) successivi alla data di valutazione in cui è stato 

determinato il prezzo di emissione delle azioni. Il pagamento del prezzo di rimborso delle 

azioni sarà effettuato entro due giorni lavorativi bancari (anziché quattro giorni lavorativi 

bancari) dal calcolo dello stesso. 

 

V. Con la presente si avvisano gli Azionisti del Credit Suisse (Lux) China RMB 

Equity Fund (il "Comparto") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il ciclo di regolamento del Comparto da G+2+4 a G+1+2. Le richieste di 

sottoscrizione, rimborso e conversione devono pervenire all'amministrazione centrale o a 

un agente di distribuzione autorizzato dalla società ad accettare tali richieste, entro le 

15:00 (ora dell'Europa centrale) del giorno lavorativo bancario (anziché due giorni 

lavorativi bancari) precedente alla data di valutazione in qualsiasi giorno in cui le banche 

sono regolarmente aperte in Lussemburgo. Il pagamento del prezzo di emissione deve 

essere effettuato entro i due giorni lavorativi bancari (anziché quattro giorni lavorativi 

bancari) successivi alla ata di valutazione in cui è stato determinato il prezzo di 

emissione delle azioni. Il pagamento del prezzo di rimborso delle azioni sarà effettuato 

entro due giorni lavorativi bancari (anziché quattro giorni lavorativi bancari) dal calcolo 

dello stesso. 

 

VI. Con la presente si avvisano gli Azionisti del Credit Suisse (Lux) China RMB 

Equity Fund (il "Comparto") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare i principi di investimento del Comparto come segue: 

 

Comparto 
Principi d'investimento 

precedenti 

Nuovi principi 

d'investimento 

Credit Suisse (Lux) China 

RMB Equity Fund 
Il Comparto può inoltre investire 

fino a un terzo del suo patrimonio 
netto in azioni e titoli a contenuto 

azionario di società domiciliate o 
quotate in tutto il mondo, o in 

depositi a tasso fisso o a vista o 

altri depositi a vista su base 
mondiale e in qualsiasi moneta, 

come indicato al punto 1) lettera f) 
del Capitolo 6, "Limiti per gli 
investimenti", o in strumenti del 

mercato monetario indicati al punto 
1) lettera h) dello stesso Capitolo, 

o in altri strumenti liquidi. 

Il Comparto può inoltre investire 

fino a un terzo del suo 
patrimonio netto in azioni e titoli 

a contenuto azionario di società 
che non soddisfano i requisiti 

sopra menzionati, in liquidità, 

depositi a vista o a termine, 
strumenti del mercato monetario, 

titoli obbligazionari che possono 
includere, a mero titolo 
esemplificativo, obbligazioni, 

note e strumenti simili a tasso 
fisso e variabile, titoli a sconto di 

emittenti pubblici, privati e 

semiprivati di tutto il mondo e 

denominati in qualsiasi valuta. 

 

Gli Azionisti che non intendono accettare le modifiche di cui ai precedenti punti II e VI 

possono richiedere il rimborso delle proprie azioni a titolo gratuito entro le 15:00 (ora 

dell'Europa centrale) del 16 gennaio 2019. 

 

Tutte le modifiche entrano in vigore il 17 gennaio 2019. 
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Si informano gli Azionisti che, una volta entrate in vigore le summenzionate modifiche, il 

nuovo prospetto informativo della Società, il Documento contenente le informazioni 

chiave per gli investitori (KIID), le ultime relazioni annuali e semestrali e lo statuto 

potranno essere ottenuti, in conformità alle disposizioni del prospetto informativo, 

presso la sede legale della Società. 

 

Tali documenti sono disponibili anche su www.credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 17 dicembre 2018 
 

 

Il Consiglio di amministrazione 

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

