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Informazioni per i titolari di quote di CS 

Investment Funds 13 e CS Investment Funds 14 

- Diminuzione dei fattori massimi di 

oscillazione al 2 per cento   
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che opera in nome proprio e per conto di 

 

CS Investment Funds 13 

R.C.S. Lussemburgo K681 

CS Investment Funds 14 

R.C.S. Lussemburgo K673 

 

FCP 

(i "fondi") 

 

Si fa riferimento alla comunicazione del Consiglio di amministrazione della società di gestione (il "Consiglio di 

amministrazione") del 19 marzo 2020 (la "precedente comunicazione") che informava i titolari di quote dei 

comparti indicati di seguito (i "comparti") della decisione di aumentare temporaneamente il fattore massimo di 

oscillazione dei comparti dal 2 per cento al 3 per cento al fine di tutelare gli investitori dei comparti 

dall’annacquamento dovuto ai costi delle transazioni sostenuti a seguito della riduzione della liquidità delle attività 

sottostanti e dell’aumento degli spread di negoziazione a causa della diffusione del Covid-19. 

 

CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund 

CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund 

CS Investment Funds 14 Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund 

CS Investment Funds 14 Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund 

 

Dalla precedente comunicazione si sono stabilizzate la volatilità e la liquidità in specifici segmenti dei mercati a 

reddito fisso e i credit spread hanno registrato una tendenza alla normalizzazione. Inoltre, si sono stabilizzati il 

volume e il valore dei rimborsi. Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione ha deciso di porre termine 

all’applicazione in via eccezionale di un fattore di oscillazione massimo del 3 per cento e di ripristinare il fattore 

massimo di oscillazione del 2 per cento indicato nel prospetto dei fondi con efficacia 11 maggio 2020. 

 

I titolari di quote non devono intraprendere alcuna azione in relazione alle modifiche di cui sopra. 

 

Lussemburgo, 11 maggio 2020 

 

Il Consiglio di amministrazione della società di gestione, per conto dei fondi 


