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In conformità al capitolo 8, “Valore patrimoniale netto / Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing 

pricing)” del prospetto dei fondi attualmente in vigore, allo scopo di salvaguardare gli attuali titolari di quote, e nei 

termini di cui al capitolo 23, “Comparti”, il valore patrimoniale netto di una classe di azioni di un comparto può 

essere adeguato verso l’alto o verso il basso, in base a una percentuale massima (“swing factor”), come descritto 

nel capitolo 23, “Comparti”, in caso di eccedenza netta delle richieste di sottoscrizione o rimborso in un 

determinato giorno di valutazione. In tale evenienza, si applica lo stesso valore patrimoniale netto a tutti gli 

investitori in ingresso e in uscita in quello specifico giorno di valutazione. 

L’adeguamento del valore patrimoniale netto consente di integrare in particolare, ma non in via esclusiva, i costi 

delle transazioni, le imposte e i differenziali tra i corsi denaro/lettera sostenuti dal rispettivo comparto, e generati 

per effetto di sottoscrizioni, rimborsi e/o conversioni all’interno e all’esterno del comparto. In questo modo gli 

attuali titolari di quote non dovranno più sostenere indirettamente tali costi dal momento che sono integrati nel 

calcolo del valore patrimoniale netto e, pertanto, saranno sostenuti dagli investitori in ingresso e in uscita. Il valore 

patrimoniale netto può essere adeguato ogni giorno di valutazione sulla base del netto delle operazioni.  

 

In conformità al capitolo 23, “Comparti” / Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing) del 

prospetto della società attualmente in vigore, il valore del patrimonio netto calcolato in conformità al capitolo 8, 

“Valore patrimoniale netto” sarà aumentato fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso 

netto di richieste di sottoscrizione, o ridotto fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso 

netto di richieste di rimborso, rispetto alle richieste ricevute nel giorno di valutazione in questione. 

 

In circostanze di carattere eccezionale, la società potrà, nell’interesse dei titolari di quote, decidere 

di aumentare il soprammenzionato fattore massimo di oscillazione (swing factor). 

 

I timori per la diffusione del nuovo coronavirus (“Covid-19”), così come l’insorgere di altre epidemie e malattie 

contagiose in passato, hanno indotto i governi ad adottare, in momenti diversi, misure per impedire la diffusione 

di virus, comprese restrizioni sui viaggi e sui trasporti pubblici nonché chiusure prolungate dei posti di lavoro. La 

diffusione di malattie trasmissibili come la Covid-19 su scala globale ha influenzato il sentiment di investimento, 

provocando volatilità sui mercati dei capitali internazionali, con ripercussioni negative sulle economie regionali e 

globali che, a loro volta, danno luogo a costi significativi per i comparti e influiscono negativamente sulle attività 

e sui risultati finanziari dei comparti.  

Dalla valutazione della situazione di mercato durante questo periodo dell’attuale crisi finanziaria è emerso un 

notevole e rapido calo della liquidità in specifici segmenti dei mercati a reddito fisso, mentre l’allargamento degli 

spread riflette l’aumento del rischio di credito globale manifestatosi da ultimo nei mercati emergenti e negli spread 

dei titoli sovrani.  

 

In considerazione di quanto sopra e al fine di tutelare gli investitori restanti nei comparti e di garantire che non 

risentano dei costi delle transazioni sostenuti a seguito di un aumento del volume e del valore dei rimborsi, con 

la presente si informano i titolari di quote che il Consiglio di amministrazione ha deciso di aumentare 

temporaneamente il fattore massimo di oscillazione (swing factor) dal 2 per cento al 3 per cento per 

i comparti elencati di seguito. 
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I titolari di quote saranno informati nel momento in cui il Consiglio di amministrazione deciderà di tornare al fattore 

massimo di oscillazione originario previsto dal prospetto della società attualmente in vigore. 

 

 

 

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

 

 

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund 3,00% 

 

 

Lussemburgo, 19 marzo 2020 

 

Il Consiglio di amministrazione 


