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CS Investment Funds 2 

Società di investimento a capitale variabile 

di diritto lussemburghese 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Luxembourg B 124019 

 

(la "Società") 

I. Con il 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: 

 
 Comparto  Precedente profilo dell'investitore tipico  Nuovo profilo dell'investitore tipico 

Credit Suisse (Lux) 
Robotics Equity Fund 

Il Comparto è adatto agli investitori con 
un'elevata propensione al rischio e un 

orizzonte d'investimento di lungo 
periodo che desiderano investire 
globalmente in un portafoglio 

ampiamente diversificato di strumenti 
azionari. 

Il Comparto è adatto agli investitori con 
un'elevata propensione al rischio e un 

orizzonte d'investimento di lungo 
periodo che desiderano investire 
globalmente in un portafoglio 

ampiamente diversificato di strumenti 
azionari di società del settore della 
robotica. 

Credit Suisse (Lux)  
Security Equity Fund 

Il Comparto è adatto agli investitori con 

un'elevata propensione al rischio e un 
orizzonte d'investimento di lungo 
periodo che desiderano investire 

globalmente in un portafoglio 
ampiamente diversificato di strumenti 
azionari. 

Il Comparto è adatto agli investitori con 

un'elevata propensione al rischio e un 
orizzonte d'investimento di lungo 
periodo che desiderano investire 

globalmente in un portafoglio 
ampiamente diversificato di strumenti 
azionari di società del settore della 

sicurezza. 

 

II. Si informano altresì gli Azionisti dei seguenti comparti 

 

 Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund, 

 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund, 

 Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund, 

 Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund, 

 Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, 

(ai fini della presente sezione, denominati i "Comparti"), 

 

che il Consiglio di amministrazione, alla luce dell'evoluzione del quadro legale e 

regolamentare che disciplina le prassi di finanza sostenibile, ha deciso di impegnarsi ad 

implementare alcuni criteri di sostenibilità in ciascuno di questi Comparti, tenendo conto, 

nel processo decisionale d'investimento, di taluni fattori ambientali, sociali e di 

governance (ESG), nonché dei rischi connessi alla sostenibilità. Si informano gli 

investitori che tali fattori ESG non sono inclusi nei limiti per gli investimenti ai sensi del 

Capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", del prospetto informativo della Società (il 

"Prospetto informativo"). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web 

www.credit-suisse.com/esg. 

 

III. Si informano altresì gli Azionisti della Società che il Consiglio di amministrazione ha 

deciso di modificare la formulazione relativa alle attività liquide nei principi d'investimento 

dei seguenti comparti (ai fini della presente sezione, denominati i "Comparti") come 

segue: 
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 Comparto  Formulazione precedente  Nuova formulazione 

Credit Suisse (Lux) 
Asia Pacific Income 

Equity Fund 

Il Comparto può investire fino a un terzo 
del suo patrimonio netto in liquidità, 
depositi a vista e a termine, strumenti 

del mercato monetario, strumenti a 
tasso fisso comprendenti (ma non solo) 
obbligazioni, note e altri titoli a tasso 

fisso o variabile simili e titoli scontati 
emessi da emittenti pubblici, privati e 
semiprivati di tutto il mondo (compresi i 

mercati emergenti). I titoli del settore 
non-investment grade possono 
rappresentare fino al 15 per cento del 

patrimonio netto totale del Comparto e 
fino al 10 per cento del patrimonio 
netto totale del Comparto può essere 

investito in obbligazioni con un rating 
inferiore a «B-» di Standard & Poor's o 
«B3» di Moody's. 

Il Comparto può investire fino a un terzo 
del suo patrimonio netto in azioni e titoli 
assimilabili ad azioni di società che non 

soddisfano i criteri summenzionati, 
liquidità, depositi a vista e a termine, 
strumenti del mercato monetario, 

strumenti a tasso fisso comprendenti 
(ma non solo) obbligazioni, note e altri 
titoli a tasso fisso o variabile simili e titoli 

scontati emessi da emittenti pubblici, 
privati e semiprivati di tutto il mondo. I 
titoli del settore non-investment grade 

possono rappresentare fino al 15 per 
cento del patrimonio netto totale del 
Comparto e fino al 10 per cento del 

patrimonio netto totale del Comparto 
può essere investito in obbligazioni con 
un rating inferiore a «B-» di Standard & 

Poor's o «B3» di Moody's. 

Credit Suisse (Lux) 
European Dividend 

Plus Equity Fund 

 

Le attività liquide detenute da questo 
Comparto sotto forma di depositi a vista 
e vincolati, unitamente agli strumenti di 

debito che generano reddito da 
interessi e agli OICVM che investono a 
loro volta in depositi vincolati a breve 

termine e in strumenti di mercato 
monetario non possono superare il 15 
per cento del patrimonio netto del 

Comparto. 

Il Comparto può investire fino a un terzo 
del suo patrimonio netto in azioni e titoli 
assimilabili ad azioni di società che non 

soddisfano i criteri summenzionati, 
liquidità, depositi a vista e a termine, 
strumenti del mercato monetario, 

strumenti a tasso fisso comprendenti 
(ma non solo) obbligazioni, note e altri 
titoli a tasso fisso o variabile simili e titoli 

scontati emessi da emittenti pubblici, 
privati e semiprivati di tutto il mondo. 

Credit Suisse (Lux) 
Eurozone Active 

Opportunities Equity 

Fund 

Le attività liquide detenute da questo 
Comparto sotto forma di depositi a vista 

e vincolati, unitamente agli strumenti di 
debito che generano reddito da 
interessi e agli OICVM che investono a 

loro volta in depositi vincolati a breve 
termine e in strumenti di mercato 
monetario non possono superare il 25 

per cento del patrimonio netto del 
Comparto. 

Il Comparto può investire fino a un terzo 
del suo patrimonio netto in azioni e titoli 

assimilabili ad azioni di società che non 
soddisfano i criteri summenzionati, 
liquidità, depositi a vista e a termine, 

strumenti del mercato monetario, 
strumenti a tasso fisso comprendenti 
(ma non solo) obbligazioni, note e altri 

titoli a tasso fisso o variabile simili e titoli 
scontati emessi da emittenti pubblici, 
privati e semiprivati di tutto il mondo. 

Credit Suisse (Lux) 
Global Dividend Plus 

Equity Fund 

Le attività liquide detenute da questo 

Comparto sotto forma di depositi a vista 
e vincolati, unitamente agli strumenti di 
debito che generano reddito da 

interessi e agli OICVM che investono a 
loro volta in depositi vincolati a breve 
termine e in strumenti di mercato 

monetario non possono superare il 15 
per cento del patrimonio netto del 
Comparto. 

Il Comparto può investire fino a un terzo 

del suo patrimonio netto in azioni e titoli 
assimilabili ad azioni di società che non 
soddisfano i criteri summenzionati, 

liquidità, depositi a vista e a termine, 
strumenti del mercato monetario, 
strumenti a tasso fisso comprendenti 

(ma non solo) obbligazioni, note e altri 
titoli a tasso fisso o variabile simili e titoli 
scontati emessi da emittenti pubblici, 

privati e semiprivati di tutto il mondo. 

Credit Suisse (Lux)  
Japan Value Equity 

Fund 

Le attività liquide detenute da questo 
Comparto sotto forma di depositi a vista 
e vincolati, unitamente agli strumenti di 

debito che generano reddito da 
interessi e agli OICVM che investono a 
loro volta in depositi vincolati a breve 

termine e in strumenti di mercato 
monetario non possono superare il 25 
per cento del patrimonio netto del 

Comparto. 

Il Comparto può investire fino a un terzo 
del suo patrimonio netto in azioni e titoli 
assimilabili ad azioni di società che non 

soddisfano i criteri summenzionati, 
liquidità, depositi a vista e a termine, 
strumenti del mercato monetario, 

strumenti a tasso fisso comprendenti 
(ma non solo) obbligazioni, note e altri 
titoli a tasso fisso o variabile simili e titoli 

scontati emessi da emittenti pubblici, 
privati e semiprivati di tutto il mondo. 



 

 3 

 

Credit Suisse (Lux) 

Robotics Equity Fund 

Le attività liquide detenute da questo 

Comparto sotto forma di depositi a vista 

e vincolati, unitamente agli strumenti di 

debito che generano reddito da 

interessi e agli OICVM che investono a 

loro volta in depositi vincolati a breve 

termine e in strumenti di mercato 

monetario non possono superare il 25 

per cento del patrimonio netto totale del 

comparto. 

Il Comparto può investire fino a un terzo 

del suo patrimonio netto in azioni e titoli 

assimilabili ad azioni di società che non 

soddisfano i criteri summenzionati, 

liquidità, depositi a vista e a termine, 

strumenti del mercato monetario, 

strumenti a tasso fisso comprendenti 

(ma non solo) obbligazioni, note e altri 

titoli a tasso fisso o variabile simili e titoli 

scontati emessi da emittenti pubblici, 

privati e semiprivati di tutto il mondo. 

Credit Suisse (Lux) 
Security Equity Fund 

 

Le attività liquide detenute da questo 

Comparto sotto forma di depositi a vista 

e vincolati, unitamente agli strumenti di 

debito che generano reddito da 

interessi e agli OICVM che investono a 

loro volta in depositi vincolati a breve 

termine e in strumenti di mercato 

monetario non possono superare il 25 

per cento del patrimonio netto del 

Comparto. 

Il Comparto può investire fino a un terzo 

del suo patrimonio netto in azioni e titoli 

assimilabili ad azioni di società che non 

soddisfano i criteri summenzionati, 

liquidità, depositi a vista e a termine, 

strumenti del mercato monetario, 

strumenti a tasso fisso comprendenti 

(ma non solo) obbligazioni, note e altri 

titoli a tasso fisso o variabile simili e titoli 

scontati emessi da emittenti pubblici, 

privati e semiprivati di tutto il mondo. 

Credit Suisse (Lux)  
Small Cap 

Switzerland Equity 

Fund  
 

Il Comparto può investire fino a un terzo 

del suo patrimonio netto in azioni e titoli 
assimilabili alle azioni di società che non 
rispettano i criteri summenzionati, 

liquidità, depositi a vista e a termine, 
strumenti del mercato monetario, 
strumenti a tasso fisso comprendenti 

(ma non solo) obbligazioni, note e altri 
titoli a tasso fisso o variabile simili e 
titoli scontati emessi da emittenti 

pubblici, privati e semiprivati di tutto il 
mondo. 
(…)  

Le attività liquide detenute da questo 
Comparto sotto forma di depositi a vista 
e vincolati, unitamente agli strumenti di 

debito che generano reddito da 
interessi e agli OICVM che investono a 
loro volta in depositi vincolati a breve 

termine e in strumenti di mercato 
monetario non possono superare il 25 
per cento del patrimonio netto del 

Comparto.  

Il Comparto può investire fino a un terzo 

del suo patrimonio netto in azioni e titoli 
assimilabili alle azioni di società che non 
rispettano i criteri summenzionati, 

liquidità, depositi a vista e a termine, 
strumenti del mercato monetario, 
strumenti a tasso fisso comprendenti 

(ma non solo) obbligazioni, note e altri 
titoli a tasso fisso o variabile simili e titoli 
scontati emessi da emittenti pubblici, 

privati e semiprivati di tutto il mondo. 

 

IV. Si informano altresì gli Azionisti della Società che una commissione annuale di 

copertura valutaria pari a un massimo dello 0,10 per cento annuo sarà dovuta 

all'Agente incaricato della copertura valutaria (Credit Suisse Asset Management 

(Switzerland) Ltd.). La commissione di copertura valutaria sarà addebitata alle Classi in 

moneta alternativa di tutti i comparti della Società, ad eccezione del comparto Credit 

Suisse (Lux) Active Beta Commodity Fund. Il capitolo 2 "CS Investment Funds 2 – 

Riepilogo delle classi di azioni" del Prospetto informativo sarà modificato per indicare le 

classi di azioni in questione. Il capitolo 5 "Investimenti in CS Investment Funds 2" e il 

capitolo 9 "Spese e imposte" del Prospetto informativo saranno modificati per riflettere 

quanto precede. 

 

V. Si informano altresì gli Azionisti della Società che il Consiglio di amministrazione ha 

deciso di modificare la sezione ii "Spese" del capitolo 9 "Spese e imposte" del Prospetto 

informativo per informare che le eventuali commissioni di licenza dovute ai fornitori di 

indici e le eventuali commissioni dovute ai fornitori di sistemi di gestione dei rischi o ai 

fornitori di dati per i sistemi di gestione dei rischi utilizzati dalla Società di gestione allo 

scopo di soddisfare i requisiti regolamentari saranno a carico della Società. 

 

VI. Si informano altresì gli Azionisti del comparto Credit Suisse (Lux) Digital Health 

Equity Fund (ai fini della presente sezione, denominato il "Comparto") che il Consiglio 
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di amministrazione ha deciso di modificare i Principi d'investimento del Comparto al fine 

di precisare il significato dell'espressione "società del settore sanitario digitale" come 

segue: 

 

Formulazione precedente                  Nuova formulazione 

Con società del settore sanitario digitale si intendono in questo 
contesto in particolare le società biotecnologiche e farmaceutiche 

(compresa l'IT) da esse controllate direttamente o tramite società, 
o che insieme a partner di joint venture fanno un ampio utilizzo di 
metodi biologici nella ricerca, nello sviluppo o nella produzione di 

farmaci o altri prodotti similari. Il presente prospetto informativo 
stabilisce che il comparto possa investire in società i cui metodi di 
ricerca e sviluppo sono fortemente concentrati sulle biotecnologie, 

ma la cui produzione e le cui vendite attuali sono sempre dominate 
dai farmaci non sviluppati o prodotti utilizzando metodi 
biotecnologici. I titoli sono selezionati indipendentemente dalla loro 

capitalizzazione di mercato. 

Con società del settore sanitario digitale 
si intendono in questo contesto le 

imprese che operano nel settore della 
salute con l'ausilio della tecnologia. 
L'universo "salute digitale" può essere 

suddiviso in tre sottotemi: ricerca e 
sviluppo (R&S), trattamenti ed 
efficienza. 

 

VII. Si informano altresì gli Azionisti dei comparti Credit Suisse (Lux) Global Digital 

Health Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund e Credit 

Suisse (Lux) Global Security Equity Fund (ai fini della presente sezione, denominati 

i "Comparti") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di ridenominare i Comparti 

come segue: 
 

Precedente denominazione dei 

Comparti 

Nuova denominazione dei Comparti 

Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund 

 

VIII. Si informano altresì gli Azionisti dei comparti Credit Suisse (Lux) Europe Equity 

Absolute Return Fund e Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha 

Long/Short Fund (ai fini della presente sezione, denominati i "Comparti") che il 

Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare i Principi d'investimento dei 

Comparti al fine di precisare che la regione europea comprende, in aggiunta a tutti i 

Paesi membri dell'UE e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), anche il 

Regno Unito. 
 

IX. Si informano infine gli Azionisti dei comparti Credit Suisse (Lux) 

CommodityAllocation Fund, Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return 

Fund e Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund (ai fini 

della presente sezione, denominati i "Comparti") che il Consiglio di amministrazione ha 

deciso di modificare la sezione "Principi d'investimento" dei Comparti al fine di precisare 

la formulazione relativa all'allocazione valutaria attiva, per indicare che una parte 

significativa del patrimonio netto di ciascun Comparto sarà denominata o coperta nella 

sua valuta di riferimento. I Comparti possono gestire attivamente la parte restante 

dell'esposizione valutaria. 
 

Gli azionisti che non intendono accettare le modifiche precedentemente indicate 

possono richiedere il rimborso delle proprie azioni a titolo gratuito entro l'orario limite del 

31 luglio 2019. Dette modifiche entrano in vigore il 1° agosto 2019. 
 

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.  

 

Questi documenti sono altresì disponibili sul sito www.credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 2 luglio 2019 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

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



