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Lussemburgo 

9 gennaio 2020  

 

Informazioni per gli azionisti   
 

 

 
CS Investment Funds 4 

Società d’investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese  

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 134.528 

 

(la “Società”) 

 

 

Informazioni per gli azionisti della società 

 

1. Si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione della società (il 

“Consiglio di amministrazione”) ha deciso di modificare il capitolo 5 “Investment in CS 

Investment Funds 4” (Investimento in CS Investment Funds 4) e, più nello specifico, la sezione vii 

“Measures to Combat Money Laundering” (Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro) e la 

sezione viii “Prohibited Persons, Compulsory Redemption and Transfer of Shares” (Soggetti vietati, 

riscatto obbligatorio e trasferimento di azioni) al fine di rispecchiare alcuni recenti sviluppi normativi. 

 

2. Si informano gli azionisti di tutti i comparti della società (ai fini del presente punto, i “comparti”) 

che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la sezione “Obiettivo d’investimento” 

del supplemento di ciascun comparto, di cui al capitolo 23 “Comparti” del prospetto, al fine di 

introdurre una nuova formulazione in conformità con le nuove Domande frequenti sul Regolamento 

sui benchmark dell’AEVM come segue. 

 

 

Nome del comparto  Nuova formulazione sul benchmark 

Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento al 

benchmark. 

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento al 

benchmark. 

Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced 

EUR 

Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento al 

benchmark. 

Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR 

 

Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento al 

benchmark. 

Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund 

USD 

 

Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento al 

benchmark. 

Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha 

Fund 

Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento al 

benchmark. 
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Credit Suisse (Lux)  Multimanager Emerging 

Markets Equity Fund 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI EM (NR). Il comparto è gestito 

attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di 

riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior 

parte dell’esposizione ai titoli del comparto farà riferimento 

al benchmark e ricaverà le proprie ponderazioni dallo 

stesso. Il gestore d'investimento userà la propria 

discrezionalità per sovrappesare o sottopesare determinate 

componenti del benchmark e potrà investire in società o 

settori non inclusi nel benchmark al fine di sfruttare 

opportunità d’investimento specifiche. Pertanto è probabile 

che la performance del comparto si discosti in misura 

significativa dal benchmark. 

Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced 

Fixed Income USD Fund 

 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark Bloomberg Barclays Global High Yield (TR) 

(USD-H). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark 

è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del 

portafoglio. La maggior parte dell’esposizione ai titoli del 

comparto farà riferimento al benchmark e ricaverà le 

proprie ponderazioni dallo stesso. Il gestore d'investimento 

userà la propria discrezionalità per sovrappesare o 

sottopesare determinate componenti del benchmark e 

potrà investire in società o settori non inclusi nel benchmark 

al fine di sfruttare opportunità d’investimento specifiche. 

Pertanto è probabile che la performance del comparto si 

discosti in misura rilevante dal benchmark. 

Credit Suisse (Lux)  Multi-Trend Fund Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento al 

benchmark. 

Credit Suisse (Lux)  Prima Multi-Strategy Fund Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento al 

benchmark. 

Credit Suisse (Lux)  Multialternative Fund 

 

Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento al 

benchmark. 

Credit Suisse (Lux)  Focus Momentum Il comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento al 

benchmark. 

 

3. Si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il 

capitolo 6 “Investment Restrictions” (Restrizioni agli investimenti), in particolare il punto 5), al fine di 

chiarire (a) che la società di gestione può anche addebitare una commissione di gestione per gli 

investimenti in fondi strategici considerati fondi collegati; (b) che la commissione di gestione cumulativa 

a livello di comparto e fondo strategico per i comparti che investono più del 10% del patrimonio 

netto totale in fondi strategici sarà specificata nel supplemento dei relativi comparti nel capitolo 23 

“Comparti”. 

 

In tale contesto la sezione “Costs associated with Investments in Target Funds” (Costi associati 

agli investimenti in fondi strategici), di cui al capitolo 23 “Comparti” del prospetto, verrà modificata 

o integrata con i seguenti comparti: 

Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR 

Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR 

Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD 

Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund 

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund 

 

4. Si informano gli azionisti di Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD 

Fund (ai fini del presente punto, il “comparto”)  che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare i principi d’investimento del comparto per consentire al comparto di assumere 

un’esposizione completa (ossia fino al 100% del suo patrimonio netto) a fondi strategici che 

investono in obbligazioni di qualità non bancaria. Il benchmark è cambiato da Bloomberg Barclays 
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Global Aggr. (TR) (Hedged in USD) al benchmark Bloomberg Barclays Global High Yield (TR) 

(USD-H). 

 

La sezione “Investment Principles” (Principi d’investimento) del supplemento del comparto, di cui 

al capitolo 23 “Comparti” del prospetto, verrà modificata al fine di riflettere quanto detto sopra. 

 

5. Si informano gli azionisti di Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR (ai fini del presente 

punto, il “comparto”) che il Consiglio di amministrazione della Società ha deciso di modificare 

l’asset allocation del comparto come segue. 

 

a. L’ampiezza di banda nell’asset allocation delle azioni sarà modificata da 12-33% a 12-37%. 

 

b. La percentuale media degli asset rischiosi sarà modificata da 33% a 35% e gli intervalli tattici 

di breve durata da 12%-53% a 12%-57%. 

 

La sezione “Asset Allocation” (Asset allocation) del supplemento del comparto, di cui al capitolo 

23 “Comparti” del prospetto, verrà modificata al fine di riflettere quanto detto sopra.  

 

Gli azionisti dei comparti in questione che non concordano con le modifiche precedentemente descritte ai 

punti 4 e 5 hanno la facoltà di riscattare le proprie quote senza che venga addebitata alcuna spesa entro il 

7 febbraio 2020, prima del rispettivo orario limite per l’accettazione. 

 

Tutte le modifiche saranno efficaci dall’entrata in vigore del nuovo prospetto della società. 

 

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

prospetto della Società, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), l’ultimo 

rapporto annuale e semestrale nonché lo statuto potranno essere richiesti presso la sede della società 

secondo quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto. 

 

Questi documenti sono disponibili anche al sito www.credit-suisse.com.  

 

Lussemburgo, 9 gennaio 2020 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

