
 

 

 

   

 

 
 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             

               

 

 

   

 

   

     

   

       

      

     

      

  

    

   

   

    

     

     

   

 

 

      

         

   

     

      

      

      

   

    

  

    

   

     

   

     

 

 

 

    

     

   

   

       

    

      

     

   

 

     

     

     

 

  

       

     

     

    

  

   

  

 

    

   

 

Lussemburgo, 11 dicembre 2020 

Informazioni per gli azionisti 
CS Investment Funds 2 

Società d’investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 124019 

(la "società") 

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

amministrazione") ha deciso di modificare il capitolo 2 "CS Investment Funds 2 – Riepilogo delle classi 

di azioni" e in particolare le note a piè pagina (5) e (13) relative alla definizione della classe di azioni D, 

come specificato di seguito: 

Vecchia formulazione Nuova formulazione 

Nota a piè 

pagina (5) 

Le azioni di classe DA, DAH, DAPH, DB, 

DBH e DBPH sono soggette al pagamento 

di una commissione per il servizio di gestione, 

dovuta dalla società alla società di gestione, 

che copre tutte le commissioni e le spese 

come descritto al capitolo 9, "Spese e 

imposte", pari almeno allo 0.03% annuo ma 

non superiore allo 0.25% annuo, benché, in 

determinati casi, le commissioni di 

transazione e le commissioni dei 

corrispondenti del depositario possano essere 

ulteriormente addebitate. Le commissioni 

aggiuntive saranno addebitate direttamente 

all’investitore, in accordo con le condizioni 
dell’accordo separato tra l’investitore e la 
corrispondente entità di Credit Suisse Group 

AG. 

Le azioni di classe DA, DAP, DAH, DAPH, DB, 

DBH e, DBHP e DBPH non sono soggette al 

pagamento di una commissione di gestione 

ma soltanto a una commissione per il servizio 

di gestione, dovuta dalla società alla società di 

gestione, che copre tutte le commissioni e le 

spese come descritto al capitolo 9, "Spese e 

imposte", pari almeno allo 0.0% annuo ma non 

superiore allo 0.25%0.35% annuo, benché, in 

determinati casi, le commissioni di transazione e 

le commissioni dei corrispondenti del depositario 

possano essere ulteriormente addebitate. Le 

commissioni aggiuntive saranno addebitate 

direttamente all’investitore, in accordo con le 
condizioni dell’accordo separato tra l’investitore 
e la corrispondente entità di Credit Suisse Group 

AG. 

Nota a piè 

pagina (13) 

Le azioni di classe DAP, DAHP, DBP e 

DBHP sono soggette al pagamento di una 

commissione di gestione, pagabile dalla 

società alla società di gestione, che copre 

tutte le commissioni e le spese come descritto 

al capitolo 9, "Spese e imposte", pari almeno 

allo 0.03% annuo ma non superiore allo 

0.25% annuo, e a una commissione di 

performance pagabile alla società di gestione. 

Le azioni di classe DAP, DAHP, DBP e DBHP 

non sono soggette al pagamento di una 

commissione di gestione ma soltanto a una 

commissione per il servizio di gestione, pagabile 

dalla società alla società di gestione, che copre 

tutte le commissioni e le spese come descritto 

al capitolo 9, "Spese e imposte", pari almeno allo 

0.0% annuo ma non superiore allo 

0.25%0.35% annuo, e a una commissione di 

performance pagabile alla società di gestione, 

se applicabile. Le commissioni aggiuntive 

saranno addebitate direttamente 

all’investitore, in accordo con le condizioni 

dell’accordo separato tra l’investitore e la 
corrispondente entità di Credit Suisse 

Group AG. 
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Inoltre, si informano gli azionisti della società che, al fine di riflettere questa modifica, il Consiglio di 

amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 5 "Investimenti in CS Investment Funds 2" relativamente 

alla sezione "Classi di azioni dedicate a particolari tipi di investitori". 

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

il capitolo 9 "Spese e imposte" al fine di modificare la voce m) dell’elenco di spese che la società deve 

sostenere, come specificato di seguito: 

Vecchia formulazione Nuova formulazione 

gli oneri per la preparazione, il deposito e la gli oneri per la preparazione, il deposito e la 

pubblicazione dello statuto e degli altri documenti pubblicazione dello statuto e degli altri documenti 

concernenti la società, comprese le notifiche per la concernenti la società, comprese le notifiche per la 

registrazione, le informazioni chiave per gli investitori, i registrazione, le informazioni chiave per gli investitori, i 

prospetti informativi o i documenti integrativi per tutte le prospetti informativi o i documenti integrativi per tutte le 

autorità pubbliche e le borse valori (comprese le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le 

associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) 

richiesti in relazione alla società o all’offerta delle azioni; richiesti in relazione alla società o all’offerta delle azioni; 
il costo di stampa e di distribuzione del bilancio annuale il costo di stampa e di distribuzione del bilancio annuale 

e della relazione semestrale per gli azionisti in tutte le e della relazione semestrale per gli azionisti in tutte le 

lingue necessarie, unitamente al costo di stampa e di lingue necessarie, unitamente al costo di stampa e di 

distribuzione di tutti gli altri prospetti e documenti distribuzione di tutti gli altri prospetti e documenti 

richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità 

soprammenzionate; gli oneri per la tenuta della soprammenzionate; la remunerazione dei membri 

contabilità e il calcolo giornaliero del valore patrimoniale del Consiglio di amministrazione e le relative 

netto, che non può superare lo 0.10 per cento annuo, indennità di trasferta e spese vive ragionevoli e 

per le notifiche agli azionisti, compresa la pubblicazione documentate, e la copertura assicurativa 

dei prezzi per gli azionisti, le competenze e le spese per (compresa la copertura assicurativa per 

la revisione contabile e le consulenze legali della amministratori/responsabili di conduzione); gli 

società, e tutte le altre spese amministrative similari, oneri per la tenuta della contabilità e il calcolo 

nonché le altre spese direttamente sostenute in giornaliero del valore patrimoniale netto, che non può 

relazione all’offerta e alla vendita delle azioni, compresi superare lo 0.10 per cento annuo, per le notifiche agli 

gli oneri per la stampa delle copie dei documenti o azionisti, compresa la pubblicazione dei prezzi per gli 

prospetti soprammenzionati utilizzati nella azionisti, le competenze e le spese per la revisione 

commercializzazione delle azioni della società. Possono contabile e le consulenze legali della società, e tutte le 

essere addebitate anche le spese per la pubblicità. altre spese amministrative similari, nonché le altre 

spese direttamente sostenute in relazione all’offerta e 
alla vendita delle azioni, compresi gli oneri per la stampa 

delle copie dei documenti o prospetti soprammenzionati 

utilizzati nella commercializzazione delle azioni della 

società. Possono essere addebitate anche le spese per 

la pubblicità. 

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

il capitolo 22 "Principali soggetti" al fine di modificare la composizione del Consiglio di amministrazione per 

tenere conto della nomina per cooptazione di Freddy Brausch alla carica di amministratore indipendente 

con decorrenza dal 1° ottobre 2020, in sostituzione di Rudolf Kömen. 

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

la denominazione di alcuni comparti della società, come indicato nella tabella sottostante. La modifica della 

denominazione non avrà alcun impatto sull’obiettivo né sulla politica d’investimento di Credit Suisse (Lux) 
Global Balanced Convertible Bond Fund, che resteranno invariati. Tuttavia, le sezioni relative all’obiettivo 
d’investimento e alla politica d’investimento di Credit Suisse (Lux) Small & Mid Cap Europe Equity Fund e 
di Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund sono state modificate a seguito del 

cambio di denominazione, come ulteriormente descritto nella presente comunicazione. 

Vecchie denominazioni dei comparti Nuove denominazioni dei comparti 

Credit Suisse (Lux) Small & Mid Cap Europe Equity 

Fund 

Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity 

Fund 

Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities 

Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity 

Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible 

Bond Fund 

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global 

Balanced Convertible Bond Fund 
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V. Si comunica inoltre agli azionisti di Credit Suisse (Lux) Small & Mid Cap Europe Equity Fund (ai fini 

della presente sezione, il "comparto") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di eseguire un 

riposizionamento del comparto. Nell’ambito di tale riposizionamento, sono state apportate le seguenti 

modifiche alla speciale sezione del comparto. 

1. Modifica della denominazione del comparto 

Come indicato al punto III del presente avviso agli azionisti, il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare la denominazione del comparto come segue: 

Vecchia denominazione del comparto Nuova denominazione del comparto 

Credit Suisse (Lux) Small & Mid Cap Europe Equity 

Fund 

Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity 

Fund 

2. Modifica dell’obiettivo d’investimento e dei principi d’investimento del comparto 

Vecchio obiettivo d’investimento Nuovo obiettivo d’investimento 
L’obiettivo del comparto è ottenere il rendimento più 
elevato possibile in euro (la moneta di riferimento), 

L’obiettivo del comparto è ottenere il rendimento più 
elevato possibile in euro (la moneta di riferimento), 
tenendo conto del principio della ripartizione del rischio, 

della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei 
valori patrimoniali del comparto. Il comparto mira a 

sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI 
Europe Small Cap (NR). Il comparto è gestito 
attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di 

riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior 
parte dei titoli azionari del comparto sarà componente del 

benchmark e avrà ponderazioni derivate dallo stesso. Il 

gestore degli investimenti userà la propria discrezionalità 

nel 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. 

tenendo conto del principio della ripartizione del rischio, 

della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei 
valori patrimoniali del comparto. Il comparto mira a 
sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI 

Europe Small Cap (NR)EMU (NR). Il comparto è gestito 
attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di 

riferimento per la costruzione del portafoglio e come 

base per la definizione dei vincoli di rischio, e/o ai 

fini del calcolo della commissione di performance. 

La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà 

necessariamente componente del benchmark eo non 

avrà necessariamente ponderazioni derivate dallo 

stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

discrezionalità per discostarsi in misura significativa 

dalla ponderazione di determinate componenti del 

benchmark e per investire in misura significativa nel 

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. 

Vecchi principi d’investimento Nuovi principi d’investimento 

Il comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio 
netto in azioni, altri titoli a contenuto azionario e diritti 

(American Depository Receipt – ADR, Global Depository 
Receipt – GDR, certificati di partecipazione agli utili, 

certificati di partecipazione, certificati con diritti ai 

dividendi, ecc.) di società europee a media e piccola 
capitalizzazione. La regione europea comprende tutti i 

Paesi membri dell’UE e dell’Associazione europea di 
libero scambio (AELS) nonché il Regno Unito. 
Per società a piccola e media capitalizzazione si intendono 

tutte le società non comprese nell’indice EURO STOXX 
50. 
Per finalità di copertura o di un’efficiente gestione del 

portafoglio e di implementazione della strategia 

d’investimento, gli investimenti soprammenzionati possono 
anche essere effettuati mediante derivati, nel rispetto di 
quanto indicato al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". I 
derivati possono essere legati a panieri di titoli o indici e 

devono essere selezionati in conformità con l’articolo 9 del 
regolamento granducale dell’8 febbraio 2008. 
Il comparto può investire fino a un terzo del suo 

patrimonio netto in azioni e titoli a contenuto azionario di 
società che non soddisfano i requisiti summenzionati, 

liquidità, depositi a vista e a termine, strumenti del 

mercato monetario, strumenti a tasso fisso comprendenti 

Il comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio 

netto in azioni, altri titoli a contenuto azionario e diritti 
(American Depository Receipt – ADR, Global Depository 

Receipt – GDR, certificati di partecipazione agli utili, 
certificati di partecipazione, certificati con diritti ai 

dividendi, ecc.) emessi da società che sono di 

proprietà, controllate e/o gestite, direttamente o 

indirettamente, da imprenditori e/o famiglie che 

sono rappresentati nel capitale investito con almeno 

il 10 per cento dei diritti di voto di società europee a 

media e piccola capitalizzazione . e La hanno la propria 

sede o svolgono la maggior parte della loro attività 

economica in Paesi dell’Unione monetaria europea. 
La regione europea comprende tutti i Paesi membri 
dell’UE e dell’Associazione europea di libero scambio 
(AELS) nonché il Regno Unito. 

Per società a piccola e media capitalizzazione si intendono 
tutte le società non comprese nell’indice EURO STOXX 
50. Per finalità di copertura o di un’efficiente gestione del 

portafoglio e di implementazione della strategia 
d'investimento, gli investimenti soprammenzionati possono 

anche essere effettuati mediante derivati, nel rispetto di 

quanto indicato al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". I 
derivati possono essere legati a panieri di titoli o indici e 
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(ma non solo) obbligazioni, note e altri titoli a tasso fisso o devono essere selezionati in conformità con l’articolo 9 del 

variabile simili e titoli scontati emessi da emittenti pubblici, regolamento granducale dell’8 febbraio 2008. 
privati e semiprivati di tutto il mondo (compresi i mercati Il comparto può investire fino a un terzo del suo patrimonio 

emergenti). netto in azioni e titoli a contenuto azionario di società che 

Il comparto può investire, nel rispetto dei principi non soddisfano i requisiti summenzionati, liquidità, depositi 
d’investimento soprammenzionati, fino al 10 per cento del a vista e a termine, strumenti del mercato monetario, 

suo patrimonio netto in prodotti strutturati (certificati, note) strumenti a tasso fisso comprendenti (ma non solo) 
su azioni, titoli a contenuto azionario, basket di azioni o obbligazioni, note e altri titoli a tasso fisso o variabile simili 

indici azionari, a condizione che siano sufficientemente e titoli scontati emessi da emittenti pubblici, privati e 

liquidi ed emessi da banche di prim’ordine (o da emittenti semiprivati di tutto il mondo (compresi i mercati 
che offrano una protezione per gli investitori paragonabile emergenti). 
a quella offerta dalle banche di prim’ordine). Questi Il comparto può investire, nel rispetto dei principi 

prodotti strutturati devono essere qualificabili come valori d’investimento soprammenzionati, fino al 10 per cento del 
mobiliari ai sensi dell’articolo 41 della legge del 17 suo patrimonio netto in prodotti strutturati (certificati, note) 

dicembre 2010. Inoltre, la valutazione di questi prodotti su azioni, titoli a contenuto azionario, basket di azioni o 
strutturati deve essere effettuata regolarmente e in modo indici azionari, a condizione che siano sufficientemente 

trasparente sulla base di fonti indipendenti. I prodotti liquidi ed emessi da banche di prim’ordine (o da emittenti 

strutturati non devono comportare alcun effetto leva. Per il che offrano una protezione per gli investitori paragonabile 
rispetto del principio della ripartizione del rischio, la a quella offerta dalle banche di prim’ordine). Questi 

composizione dei basket azionari e degli indici azionari prodotti strutturati devono essere qualificabili come valori 

deve inoltre essere sufficientemente diversificata. mobiliari ai sensi dell’articolo 41 della legge del 17 
Ai fini della copertura del rischio di cambio, o per ottenere dicembre 2010. Inoltre, la valutazione di questi prodotti 

un’esposizione verso una o più altre monete consentite strutturati deve essere effettuata regolarmente e in modo 

dalla politica d’investimento, il comparto può inoltre trasparente sulla base di fonti indipendenti. I prodotti 
utilizzare future in cambi e altri derivati su cambi nel strutturati non devono comportare alcun effetto leva. Per il 

rispetto delle disposizioni del punto 3 del capitolo 6, rispetto del principio della ripartizione del rischio, la 

"Limiti per gli investimenti". composizione dei basket azionari e degli indici azionari 
Il comparto investirà più del 50 per cento del valore del deve inoltre essere sufficientemente diversificata. 

suo patrimonio complessivo in investimenti azionari Ai fini della copertura del rischio di cambio, o per ottenere 
qualificati. un’esposizione verso una o più altre monete consentite 
Come esposto ulteriormente al capitolo 4 "Politica dalla politica d’investimento, il comparto può inoltre 
d’investimento", il gestore degli investimenti considera la utilizzare future in cambi e altri derivati su cambi nel 
sostenibilità nel suo approccio d’investimento, tenendo rispetto delle disposizioni del punto 3 del capitolo 6, "Limiti 

conto dei fattori ESG e dei relativi rischi di sostenibilità nel per gli investimenti". 
processo decisionale relativo agli investimenti, oltre che Il comparto investirà più del 50 per cento del valore del 

alle considerazioni di rischio e rendimento. suo patrimonio complessivo in investimenti azionari 

qualificati. 
Come esposto ulteriormente al capitolo 4 "Politica 

d’investimento", il gestore degli investimenti considera la 
sostenibilità nel suo approccio d’investimento, tenendo 
conto dei fattori ESG e dei relativi rischi di sostenibilità nel 

processo decisionale relativo agli investimenti, oltre che 
alle considerazioni di rischio e rendimento. 

3. Modifica del profilo dell’investitore tipico 

Vecchio profilo dell’investitore tipico Nuovo profilo dell’investitore tipico 

Il comparto è adatto agli investitori con un’elevata 

propensione al rischio e un orizzonte d’investimento di 

lungo termine che desiderano investire in un portafoglio 

diversificato di società europee a piccola e media 

capitalizzazione. 

Il comparto è adatto agli investitori con un’elevata 

propensione al rischio e un orizzonte d’investimento di 

lungo termine che desiderano investire in un portafoglio 

diversificato di società europee a conduzione 

familiare e/o imprenditoriale società europee a piccola 
e media capitalizzazione. 

4. Inclusione di una commissione di performance 

A. Commissione di performance 

Il Consiglio di amministrazione ha deciso di introdurre nuove classi di azioni con commissione di performance 

per il comparto e ha pertanto introdotto nella speciale sezione del comparto la seguente formulazione: 

La società di gestione è autorizzata ad addebitare al comparto una commissione di performance, 

calcolata sulla base del valore patrimoniale netto prima dell’applicazione della percentuale di 
aggiustamento e dell’aggiunta di una commissione di performance al giorno di valutazione rilevante 
per la classe di azioni in questione. 

La commissione di performance è dovuta per ogni periodo di riferimento ("periodo di riferimento"). 

Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti, il periodo di riferimento iniziale decorre dalla data 
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in cui il comparto o la classe di azioni in questione viene lanciato/a e termina il 30 novembre di 

ciascun anno. 

Il calcolo della commissione di performance e il necessario accantonamento hanno luogo ad ogni 

calcolo del valore patrimoniale netto. La commissione di performance maturata è pagabile 

annualmente in via posticipata entro un mese dalla fine del rispettivo periodo di riferimento e, se 

nel corso di quest’ultimo vengono rimborsate azioni, l’importo della commissione di performance 
incluso nel valore patrimoniale netto per singola azione sarà maturato e dovuto (ossia si 

consoliderà), per queste azioni rimborsate, al momento del rimborso, se nel periodo di riferimento 

la performance del valore patrimoniale netto per classe di azioni prima dell’applicazione della 

percentuale di aggiustamento supera la performance registrata dal benchmark rilevante per il 

comparto/la classe di azioni in questione nello stesso periodo di riferimento. 

Il calcolo della commissione di performance e il relativo accantonamento hanno luogo a ogni 

calcolo del valore patrimoniale netto; tuttavia, la commissione di performance viene consolidata 

solo alla fine del periodo di riferimento e se nel corso di quest’ultimo sono state rimborsate azioni. 

Nel caso in cui tale importo sia negativo, deve essere trasferito al periodo di riferimento successivo 

(metodo dell’high water mark relativo). 

Se, nella data del calcolo, la performance del valore patrimoniale netto di una classe di azioni prima 

dell’applicazione della percentuale di aggiustamento è superiore alla performance del benchmark, 
viene dedotta una commissione di performance del 15 per cento per tutte le classi di azioni (cfr. il 

capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni") sulla differenza tra il valore patrimoniale netto prima 

dell’applicazione della percentuale di aggiustamento e il valore di performance del benchmark 
(ossia il valore relativo) nello stesso periodo di riferimento. La commissione di performance è 

calcolata sulla base delle azioni della classe di azioni interessata, attualmente in circolazione. 

A scanso di equivoci, la commissione di performance viene corrisposta dal comparto alla data di 

pagamento anche nell’eventualità di una performance assoluta negativa del comparto, purché 

dalla data di pagamento della commissione di performance precedente quest’ultimo abbia 

superato il benchmark. 

L’indice benchmark del comparto è l’MSCI EMU (NR), fornito da MSCI Limited, un amministratore 
di benchmark autorizzato iscritto nel registro degli amministratori e dei benchmark istituito e gestito 

dall’ESMA secondo l’articolo 36 del Regolamento sui benchmark finanziari. Il benchmark sarà 
utilizzato per le classi di azioni in EUR quale riferimento per il calcolo della sovraperformance. Per 

le classi di azioni coperte, al calcolo della sovraperformance si applica la rispettiva versione coperta 

del benchmark nella valuta rilevante. 

Se per un periodo di tre anni non è dovuta alcuna commissione di performance, l’high watermark 
relativo sarà ridefinito quel giorno al prossimo calcolo del valore patrimoniale netto (NAV) al NAV 

prima dell’applicazione della percentuale di aggiustamento alla fine del periodo triennale 
("condizioni di riporto"). 

La commissione di performance viene applicata se sono verificate le seguenti condizioni: 

(NAV per azione) t – (valore indice HR) t > 0 

Se questa condizione è soddisfatta, si applica quanto segue: 

0,15 ([NAV t – (valore indice HR) t] × numero di azioni t) 

dove: 

NAV t = valore patrimoniale netto prima dell’applicazione della percentuale di aggiustamento e 
prima dell’accantonamento per la commissione di performance 
HR = hurdle rate 

t = giorno in cui viene effettuato il calcolo 

Valore indice HR = valore del benchmark 

B. Modifica della denominazione e della struttura delle commissioni di alcune classi di azioni del 

comparto 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deciso di modificare la denominazione e la struttura delle 

commissioni delle seguenti classi di azioni (ai fini della presente voce B., le "classi di azioni") del comparto, 

come descritto nella tabella seguente. A seguito di tali modifiche di denominazione, le nuove classi di azioni 

saranno soggette al pagamento di una commissione di performance calcolata come descritto alla voce III. 

4. A. di cui sopra. 

Vecchie denominazioni delle classi di azioni Nuove denominazioni delle classi di azioni 

DB EUR ISIN LU2066958112 DBP EUR ISIN LU2066958112 

EB EUR ISIN LU2066957908 EBP EUR ISIN LU2066957908 

IB EUR ISIN LU2066958203 IBP EUR ISIN LU2066958203 

UB EUR ISIN LU2066958039 UBP EUR ISIN LU2066958039 
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Il Consiglio di amministrazione ha inoltre deciso, con riferimento alle classi di azioni EB EUR e IB EUR 

soprammenzionate, di ridurre la commissione di gestione massima annua dallo 0.90% annuo applicabile in 

precedenza allo 0.70% annuo e, con riferimento alla classe di azioni UB EUR, di ridurre la commissione di 

gestione massima annua dall’1.50% annuo applicabile in precedenza all’1.20% annuo. 

VI. Si comunica inoltre agli azionisti di Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund (da 

rinominare Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund) (ai fini della presente sezione, il 

"comparto") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare l’elenco dei comparti per i quali il 
gestore d’investimento deve considerare determinati fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG") nelle 

proprie decisioni d’investimento aggiungendo il comparto, che è anche attualmente gestito tenendo conto 

di taluni fattori ESG, nel capitolo 4 "Politica d’investimento" del prospetto della società (il "prospetto"). 

Il Consiglio di amministrazione ha anche deciso di modificare la sezione speciale del comparto nel capitolo 

23 "Comparti" del prospetto inserendovi un riferimento specifico nella sezione "Principi d’investimento" al 
fatto che il comparto viene gestito tenendo in considerazione taluni fattori ESG. 

Si informano inoltre gli azionisti del comparto che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la 

sezione speciale del comparto nel capitolo 23 "Comparti" del prospetto e la sezione "Principi d’investimento" 

per riflettere la seguente modifica riguardante il benchmark del comparto: 

Vecchio benchmark del comparto Nuovo benchmark del comparto 

MSCI EMU (NR) MSCI EMU ESG Leaders (NR) 

VII. Si comunica inoltre agli azionisti di Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund, da 

rinominare Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund (ai fini della 

presente sezione, il "comparto") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la sezione 

speciale del comparto e, in particolare, la sezione "Obiettivo dell’investimento" per riflettere la modifica della 

denominazione del benchmark, a seguito della chiusura dell’operazione di partnership strategica tra 

Thomson Reuters e la società di private equity Blackstone Group, come segue: 

Vecchia denominazione del benchmark 

comparto 

del Nuova denominazione del benchmark del comparto 

Thomson Reuters Global Convertible Bond Focus (TR) Refinitiv Thomson Reuters Global Convertible Bond Focus 

(TR) 

VIII. Si informano inoltre gli azionisti di Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund che il Consiglio di 

amministrazione ha deciso, con riferimento alle classi di azioni X1B USD, X1BH CHF e X1BH EUR, di 

ridurre la commissione di gestione massima annua dall’1.92% annuo applicabile in precedenza allo 0.90% 

annuo. 

IX. Si informano inoltre gli azionisti dei seguenti comparti (ai fini della presente voce, i "comparti") che il 

Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 23 "Comparti" del prospetto modificando la 

formulazione nella sezione "Obiettivo d’investimento" dei comparti interessati, al fine di conformarsi al 
documento "Domande frequenti" dell’ESMA sui benchmark, come segue: 

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (12/16). benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (12/16). 

Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato 

come punto di riferimento per la costruzione del come punto di riferimento per la costruzione del 

portafoglio. La maggior parte dei titoli azionari del portafoglio. Il benchmark è stato selezionato perché 

comparto sarà componente del benchmark e avrà è rappresentativo dell’universo d’investimento del 

ponderazioni derivate dallo stesso. Il gestore degli comparto e costituisce pertanto un adeguato 

investimenti userà la propria discrezionalità nel strumento di confronto della performance. La 

sovrappesare o sottopesare determinate componenti del maggior parte dei titoli azionari del comparto saràpotrà 

benchmark e potrà investire in società o settori non inclusi non essere necessariamente componente del 

nel benchmark al fine di sfruttare opportunità benchmark e avrào avere ponderazioni derivate dallo 

d’investimento specifiche. Pertanto, è probabile che la stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

discrezionalità per discostarsi in misura rilevante dalla 
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performance del comparto si discosti in misura rilevante 

dal benchmark. 

ponderazione di determinate componenti del 

benchmark e per investire in misura sostanziale in 

nel 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) Commodity Allocation Fund 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento del Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark Bloomberg Commodity Index (TR). Il comparto benchmark Bloomberg Commodity Index (TR). Il comparto 

è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come 

punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La 

maggior parte delle esposizioni del comparto farà maggior parte delle esposizioni del comparto non farà 

riferimento al benchmark e ricaverà le proprie ponderazioni necessariamente riferimento al benchmark o, e non 

dallo stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria ricaverà necessariamente le proprie ponderazioni dallo 

discrezionalità nel sovrappesare o sottopesare determinate stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

componenti del benchmark e potrà investire in settori non discrezionalità per discostarsi in misura significativa 

inclusi nel benchmark al fine di sfruttare opportunità dalla ponderazione di determinate componenti del 

d’investimento specifiche. Pertanto, è probabile che la benchmark e per investire in misura significativanel 

performance del comparto si discosti in misura sovrappesare o sottopesare determinate componenti del 

significativa dal benchmark. benchmark e potrà investire in 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) Copernicus Italy Equity Fund 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento del Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI Italy 10/40 (NR). Il comparto è gestito benchmark MSCI Italy 10/40 (NR). Il comparto è gestito 
attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di 
riferimento per la costruzione del portafoglio e come base 

riferimento per la costruzione del portafoglio e come base 
per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini del 

per la definizione dei vincoli di rischio. La maggior parte 
calcolo della commissione di performance. La 

dei titoli azionari del fondo saranno componenti del maggior parte dei titoli azionari del comparto saranno 
benchmark e avranno ponderazioni simili ad esso. Il componenti del benchmark o e avranno ponderazioni simili 
gestore degli investimenti userà la propria discrezionalità ad esso ricaveranno le proprie ponderazioni dallo 

per sovrappesare o sottopesare determinate componenti stesso. Il gestore degli investimenti userà in certa 

del benchmark e potrà investire in società o settori non misura la propria discrezionalità per sovrappesare o 

inclusi nel benchmark al fine di sfruttare le opportunità sottopesare determinate componenti del benchmark e 

investirà in misura minore potrà investire in società o d’investimento specifiche. Pertanto è probabile che la 
settori non inclusi nel benchmark al fine di sfruttare le performance del comparto si discosti in misura limitata dal 
opportunità d’investimento specifiche. Pertanto è 

benchmark. 
probabile che la performance del comparto si 

discostipossa discostarsi in misura limitata dal 
benchmark. 

Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è 

gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto 

di riferimento per la costruzione del portafoglio. La 

maggior parte dei titoli azionari del comparto sarà 

componente del benchmark e avrà ponderazioni derivate 

dallo stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

discrezionalità nel sovrappesare o sottopesare determinate 

componenti del benchmark e potrà investire in società o 

settori non inclusi nel benchmark al fine di sfruttare 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 
benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è 

gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto 

di riferimento per la costruzione del portafoglio e come 

base per la definizione dei vincoli di rischio, e/o ai 

fini del calcolo della commissione di performance. 

La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà 

necessariamente componente del benchmark eo non 

avrà necessariamente ponderazioni derivate dallo 
stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

discrezionalità per discostarsi in misura significativa 
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opportunità d’investimento specifiche. Pertanto, è 

probabile che la performance del comparto si discosti in 

misura significativa dal benchmark. 

dalla ponderazione di determinate componenti del 

benchmark e per investire in misura significativa nel 

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) Edutainment Equity Fund 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è 

gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto 

di riferimento per la costruzione del portafoglio. La 

maggior parte dei titoli azionari del comparto sarà 

componente del benchmark e avrà ponderazioni derivate 

dallo stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

discrezionalità nel 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. 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è 

gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto 

di riferimento per la costruzione del portafoglio e come 

base per la definizione dei vincoli di rischio, e/o ai 

fini del calcolo della commissione di performance. 

La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà 

necessariamente componente del benchmark eo non 

avrà necessariamente ponderazioni derivate dallo 

stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

discrezionalità per discostarsi in misura significativa 

dalla ponderazione di determinate componenti del 

benchmark e per investire in misura significativa nel 

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) Environmental Impact Equity Fund 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento del Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark, l'MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto benchmark, l'MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto 

è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come 

punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La 
punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e 

come base per la definizione dei vincoli di rischio, 
maggior parte dei titoli azionari del comparto saranno 

e/o ai fini del calcolo della commissione di 
componenti del benchmark e avranno ponderazioni performance. La maggior parte dei titoli azionari del 
derivate dallo stesso. Il gestore degli investimenti userà la comparto non sarà necessariamente componenti del 
propria discrezionalità per sovrappesare o sottopesare benchmark eo non avrà necessariamente ponderazioni 
determinate componenti del benchmark e potrà investire derivate dallo stesso. Il gestore degli investimenti userà la 

in società o settori non inclusi nel benchmark al fine di propria discrezionalità per discostarsi in misura 

sfruttare le opportunità d’investimento specifiche. significativa dalla ponderazione di determinate 

Pertanto, è probabile che la performance del comparto si componenti del benchmark e per investire in misura 

discosti in misura significativa dal benchmark. significativa sovrappesare o sottopesare determinate 

componenti del benchmark e potrà investire in società o 
settori non inclusi nel benchmark al fine di sfruttare le 
opportunità d’investimento specifiche. Pertanto, è 
probabile che la performance del comparto si discosti in 

misura significativa dal benchmark. 

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI Europe (NR) in EUR. Il comparto è 

gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto 

di riferimento per la costruzione del portafoglio. La 

maggior parte dei titoli azionari del comparto sarà 

componente del benchmark e avrà ponderazioni derivate 

dallo stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 
benchmark MSCI Europe (NR) in EUR. Il comparto è 

gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto 

di riferimento per la costruzione del portafoglio. Il 

benchmark è stato selezionato perché è 

rappresentativo dell’universo d’investimento del 

comparto e costituisce pertanto un adeguato 

strumento di confronto della performance. La 
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discrezionalità nel 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. 

maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà 

necessariamente componente del benchmark, eo non 

avrà necessariamente ponderazioni derivate dallo 

stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

discrezionalità per discostarsi in misura significativa 

dalla ponderazione di determinate componenti del 

benchmark e per investire in misura significativa nel 
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) Eurozone Active Opportunities Equity Fund (da rinominare Credit Suisse 

(Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund) 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI EMU (NR). Il comparto è gestito 

attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di 

riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior 

parte dei titoli azionari del comparto sarà componente del 

benchmark e avrà ponderazioni derivate dallo stesso. Il 

gestore degli investimenti userà la propria discrezionalità 

nel 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. 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI EMU ESG Leaders (NR)MSCI EMU 

(NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è 

stato selezionato perché è rappresentativo 

dell’universo d’investimento del comparto e 
costituisce pertanto un adeguato strumento di 

confronto della performance.Il benchmark è utilizzato 

come punto di riferimento per la costruzione del 
portafoglio. La maggior parte dei titoli azionari del 

comparto potrebbe non essere necessariamente 

componente del benchmark e o avere ponderazioni 

derivate dallo stesso. Il gestore degli investimenti userà la 

propria discrezionalità per discostarsi in misura 

significativa dalla ponderazione di determinate 

componenti del benchmark e per investire in misura 

significativa nel 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) Global Balanced Convertible Bond Fund (da rinominare Credit Suisse 

Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund) 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark Thomson Reuters Global Convertible Bond benchmark Thomson Reuters Refinitiv Global Convertible 
Bond Focus (TR). Il comparto è gestito attivamente. Il Focus (TR). Il comparto è gestito attivamente. Il 
benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la 

benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la 
costruzione del portafoglio. Il benchmark è stato 

costruzione del portafoglio. La maggior parte 
selezionato perché è rappresentativo dell’universo 

dell’esposizione alle obbligazioni del comparto farà 
d’investimento del comparto e costituisce pertanto 

riferimento al benchmark e ricaverà le proprie ponderazioni un adeguato strumento di confronto della 
dallo stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria performance. La maggior parte dell’esposizione alle 
discrezionalità nel sovrappesare o sottopesare determinate obbligazioni del comparto non sarà necessariamente 

componenti del benchmark e potrà investire in obbligazioni costituita da componenti del benchmarkfarà 

non incluse nel benchmark al fine di sfruttare le riferimento al benchmark eo non avrà necessariamente 

ponderazioni derivate dallo stesso. Il gestore degli opportunità d’investimento specifiche. Pertanto, è 
investimenti userà la propria discrezionalità per probabile che la performance del comparto si discosti in 
discostarsi in misura rilevante dalla ponderazione di 

misura rilevante dal benchmark. 
determinate componenti del benchmark e per 

investire in misura sostanziale in nel sovrappesare o 

sottopesare determinate componenti del benchmark e 
potrà investire in obbligazioni non incluse nel benchmark al 
fine di sfruttare le opportunità d’investimento specifiche. 

Pertanto, è probabile che la performance del comparto si 

discosti in misura rilevante dal benchmark. 
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Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI World (NR). Il comparto è gestito 

attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di 

riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior 

parte dei titoli azionari del comparto sarà componente del 

benchmark e avrà ponderazioni derivate dallo stesso. Il 

gestore degli investimenti userà la propria discrezionalità 

nel 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. 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 
benchmark MSCI World (NR). Il comparto è gestito 

attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di 

riferimento per la costruzione del portafoglio. Il 

benchmark è stato selezionato perché è 

rappresentativo dell’universo d’investimento del 

comparto e costituisce pertanto un adeguato 

strumento di confronto della performance. La 

maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà 

necessariamente componente del benchmark eo non 

avrà necessariamente ponderazioni derivate dallo 
stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

discrezionalità per discostarsi in misura significativa 

dalla ponderazione di determinate componenti del 

benchmark e per investire in misura significativa nel 
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) Global Value Equity Fund 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI World (NR). Il comparto è gestito 

attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di 

riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior 

parte dei titoli azionari del comparto sarà componente del 

benchmark e avrà ponderazioni derivate dallo stesso. Il 

gestore degli investimenti userà la propria discrezionalità 

nel 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. 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI World (NR). Il comparto è gestito 

attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di 

riferimento per la costruzione del portafoglio. Il 

benchmark è stato selezionato perché è 

rappresentativo dell’universo d’investimento del 

comparto e costituisce pertanto un adeguato 

strumento di confronto della performance. La 

maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà 

necessariamente componente del benchmark eo non 

avrà necessariamente ponderazioni derivate dallo 

stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

discrezionalità per discostarsi in misura significativa 

dalla ponderazione di determinate componenti del 

benchmark e per investire in misura significativa nel 

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) Infrastructure Equity Fund 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI World (NR). Il comparto è gestito benchmark MSCI World (NR). Il comparto è gestito 

attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di 

riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior 
riferimento per la costruzione del portafoglio. Il 

benchmark è stato selezionato perché è 
parte dei titoli azionari del comparto sarà componente del 

rappresentativo dell’universo d’investimento del 
benchmark e avrà ponderazioni derivate dallo stesso. Il 

comparto e costituisce pertanto un adeguato 
gestore degli investimenti userà la propria discrezionalità strumento di confronto della performance. La 
nel sovrappesare o sottopesare determinate componenti maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà 

del benchmark e potrà investire in società o settori non necessariamente componente del benchmark eo non 

inclusi nel benchmark al fine di sfruttare opportunità avrà necessariamente ponderazioni derivate dallo 

d’investimento specifiche. Pertanto, è probabile che la stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

discrezionalità per discostarsi in misura significativa 
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performance del comparto si discosti in misura 

significativa dal benchmark. 

dalla ponderazione di determinate componenti del 

benchmark e per investire in misura significativa nel 

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) Japan Value Equity Fund 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI Japan (NR). Il comparto è gestito 

attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di 

riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior 

parte dei titoli azionari del comparto sarà componente del 

benchmark e avrà ponderazioni derivate dallo stesso. Il 

gestore degli investimenti userà la propria discrezionalità 

nel 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. 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 
benchmark MSCI Japan (NR). Il comparto è gestito 

attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di 

riferimento per la costruzione del portafoglio. Il 

benchmark è stato selezionato perché è 

rappresentativo dell’universo d’investimento del 

comparto e costituisce pertanto un adeguato 

strumento di confronto della performance. La 

maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà 

necessariamente componente del benchmark eo non 

avrà necessariamente ponderazioni derivate dallo 

stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

discrezionalità per discostarsi in misura significativa 

dalla ponderazione di determinate componenti del 

benchmark e per investire in misura significativa nel 
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) Robotics Equity Fund 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è 

gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto 

di riferimento per la costruzione del portafoglio. La 

maggior parte dei titoli azionari del comparto sarà 

componente del benchmark e avrà ponderazioni derivate 

dallo stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

discrezionalità nel 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. 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è 
gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto 

di riferimento per la costruzione del portafoglio e come 

base per la definizione dei vincoli di rischio, e/o ai 

fini del calcolo della commissione di performance. 

La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà 

necessariamente componente del benchmark eo non 

avrà necessariamente ponderazioni derivate dallo 

stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

discrezionalità per discostarsi in misura significativa 

dalla ponderazione di determinate componenti del 

benchmark e per investire in misura significativa nel 
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) Security Equity Fund 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è 

gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto 

di riferimento per la costruzione del portafoglio. La 

maggior parte dei titoli azionari del comparto sarà 

componente del benchmark e avrà ponderazioni derivate 

dallo stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è 
gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto 

di riferimento per la costruzione del portafoglio e come 

base per la definizione dei vincoli di rischio, e/o ai 

fini del calcolo della commissione di performance. 

La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà 

necessariamente componente del benchmark eo non 
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discrezionalità nel 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. 

avrà necessariamente ponderazioni derivate dallo 

stesso. Il gestore degli investimenti userà la propria 

discrezionalità per discostarsi in misura significativa 

dalla ponderazione di determinate componenti del 

benchmark e per investire in misura significativa nel 
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) Small and Mid Cap Germany Equity Fund 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento 

dell’indice MDAX (NR). Il comparto è gestito attivamente. 

Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la 

costruzione del portafoglio e come base per la definizione 

dei vincoli di rischio. La maggior parte dei titoli azionari del 

comparto sarà componente del benchmark e avrà 

ponderazioni simili allo stesso. Il gestore degli investimenti 

userà la propria discrezionalità nel 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 limitata dal benchmark. 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento 

dell’indice MDAX (NR). Il comparto è gestito attivamente. 

Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la 

costruzione del portafoglio e come base per la definizione 

dei vincoli di rischio, e/o ai fini del calcolo della 

commissione di performance. La maggior parte dei 

titoli azionari del comparto sarà componente del 

benchmark eo avrà ponderazioni simili allo derivate dallo 

stesso. Il gestore degli investimenti userà in certa 

misura la propria discrezionalità nel sovrappesare o 

sottopesare determinate componenti del benchmark e 

potrà investire investirà in misura minore 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 

discostipossa discostarsi in misura limitata dal 

benchmark. 

Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund 

Vecchia formulazione del benchmark Nuova formulazione del benchmark 

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark ZKB Swiss Small Cap Index. Il comparto è benchmark ZKB Swiss Small Cap Index. Il comparto è 

gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto 

di riferimento per la costruzione del portafoglio e come di riferimento per la costruzione del portafoglio e come 

base per la definizione dei vincoli di rischio. La maggior base per la definizione dei vincoli di rischio, e/o ai fini del 

parte dei titoli azionari del comparto sarà componente del calcolo della commissione di performance. La 

benchmark e avrà ponderazioni simili allo stesso. Il maggior parte dei titoli azionari del comparto sarà 

gestore degli investimenti userà la propria discrezionalità componente del benchmark eo avrà ponderazioni simili 

nel sovrappesare o sottopesare determinate componenti allo derivate dallo stesso. Il gestore degli investimenti 

del benchmark e potrà investire in società o settori non userà in certa misura la propria discrezionalità nel 

inclusi nel benchmark al fine di sfruttare opportunità sovrappesare o sottopesare determinate componenti del 

d'investimento specifiche. Pertanto, è probabile che la benchmark e potrà investire investirà in misura minore 

performance del comparto si discosti in misura limitata dal in società o settori non inclusi nel benchmark al fine di 

benchmark. sfruttare opportunità d’investimento specifiche. Pertanto è 
probabile che la performance del comparto si 

discostipossa discostarsi in misura limitata dal 

benchmark. 

X. Si comunica inoltre agli azionisti di Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund (ai fini della 

presente sezione, il "comparto") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la sezione 

speciale del comparto, e in particolare la sezione "Principi d’investimento" per indicare che a causa 
dell’imminente uscita del Regno Unito dall’Unione europea ("Brexit") il comparto non è più idoneo per il 
French personal equity plan ("plan d’épargne en actions" o "PEA"). 

XI. Si informano infine gli azionisti di Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (ai sensi 

della presente sezione, il "comparto"), in particolare delle classi di azioni BH e DAPH, che il Consiglio di 

amministrazione ha stabilito che tutte le classi coperte del comparto siano coperte dal portafoglio. A tal 
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fine, le convenzioni per la denominazione delle classi di azioni sono state modificate sostituendo il "PH", 

che indicava le azioni coperte dal portafoglio, con una semplice "H", che indica la copertura in tutte le classi. 

Inoltre, la sezione i. "Informazioni generali relative alle azioni" del capitolo 5, "Investimenti in CS Investment 

Funds 2" del prospetto, nonché la sezione speciale del comparto del capitolo 23 del prospetto sono state 

modificate per riflettere tale modifica. 

Gli azionisti che non concordano con le modifiche di cui sopra possono riscattare le proprie azioni senza 

l’addebito di spese entro il 13 gennaio 2021, prima del rispettivo orario limite per l’accettazione. Queste 
modifiche entrano in vigore in data 14 gennaio 2021. 

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 informativo. 

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

Lussemburgo, 11 dicembre 2020 

Il Consiglio di amministrazione 
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