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CS Investment Funds 3 

Società d’investimento a capitale variabile 

di diritto lussemburghese 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo B 89.370 

 

(la “società”) 

 

1. Con il presente avviso si informano gli azionisti del Credit Suisse (Lux) Emerging 

Market Corporate Bond Fund, del Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate 

Investment Grade Bond Fund, del Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 

2020 S-I, del Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II, del Credit 

Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III e del Credit Suisse (Lux) Fixed 

Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV (detti i “comparti” ai fini del presente paragrafo) 

che il consiglio d’amministrazione (il “consiglio d’amministrazione”) ha deciso di 

modificare il paragrafo “Obiettivo d’investimento” di ciascuno dei comparti allo scopo di 

introdurre un nuovo testo per adempiere alle nuove Q&A dell’ESMA sulla Benchmark 

Regulation, secondo quanto esposto di seguito: 

 
Nome del comparto 

 

Nuovo testo relativo al benchmark 

Credit Suisse (Lux) Emerging Market  

Corporate Bond Fund e  

Credit Suisse (Lux) Emerging Market  

Corporate Investment Grade Bond  

Fund  

(detti i “comparti” ai fini di questa riga) 

Questi comparti sono gestiti attivamente con l'obiettivo di 
sovraperformare il rendimento del benchmark JP Morgan 
Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified 

Composite. 
 

 

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond  

Fund 2020 S-I,  

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond  

Fund 2021 S-II,  

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond  

Fund 2022 S-III e  

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR  

Bond Fund 2023 S-IV  

(detti i “comparti” ai fini di questa riga) 

 

Questi comparti sono gestiti attivamente senza 

riferimento a un benchmark. 
 

2. Si informano inoltre gli azionisti del Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate 

Bond Fund (detto il “comparto” ai fini di questo paragrafo) che il consiglio 

d'amministrazione ha deciso di modificare le “Indicazioni sui rischi” del comparto in modo 

da menzionare i titoli di debito in default, come indicato di seguito: “Considerato che il 

comparto può investire in titoli di debito non investment grade, i titoli di debito sottostanti 

possono presentare un rischio di downgrading o di default più elevato rispetto ai titoli di 

debito degli emittenti di prim’ordine. Il rendimento più elevato deve essere considerato 

come un compenso per il maggiore grado di rischio connesso ai relativi strumenti di debito 

e alla maggiore volatilità del comparto. I potenziali investitori devono essere consapevoli 

che non si può escludere completamente la possibilità di perdita del loro intero 

investimento. Al fine di ridurre tali rischi, i singoli emittenti vengono comunque sottoposti 

ad attento monitoraggio. Gli investimenti vengono inoltre ampiamente diversificati per 

emittente.” 

 

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 (KIID), l'ultima versione del rapporto annuale e semestrale e lo statuto societario 

potranno essere ritirati o richiesti presso la sede legale della società secondo quanto 

stabilito dalle disposizioni del prospetto informativo. Questi documenti sono disponibili 

inoltre su www.credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 6 Settembre 2019 
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Il consiglio d’amministrazione 


