
 

 

 

  

 

 
 

   
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                

               

           

            

    

 

 

             

             

         

                

  

             

 

 

            

                

            

        

           

   

 

Lussemburgo 

Informazioni per gli azionisti di 
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund 
– Avviso di fusione – 

CS Investment Funds 1 

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 131.404 

("CSIF1") 

CS Investment Funds 6 

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 212.390 

("CSIF6") 

Avviso per gli azionisti di Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund 

Si informano gli azionisti di Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund (il "comparto incorporato"), un 

comparto di CSIF1, che il Consiglio di amministrazione di CSIF1 e il Consiglio di amministrazione di CSIF6 

hanno deciso di fondere il comparto incorporato in Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund (il "comparto 

ricevente"), comparto di CS Investment Funds 6, organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari 

in forma giuridica di società di investimento a capitale variabile, con sede sociale in 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo e registrata con R.C.S. Lussemburgo al numero B 212.390 (la "fusione"). 

I. Tipo di fusione 

I Consigli di amministrazione di CSIF1 e di CSIF6 hanno deliberato di procedere con la fusione 

conformemente all’articolo 1, paragrafo 20, lettera a) e alle disposiz ioni del capitolo 8 della legge 

lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d’investimento collettivo (la "legge del 

2010") e successive modifiche e all’articolo 25 dello statuto di CSIF1 e di CSIF6, trasferendo tutte le 
attività e passività del comparto incorporato al comparto ricevente. 

Le attività e passività del comparto incorporato saranno conferite al comparto ricevente con decorrenza 

9 aprile 2021 (la "data di efficacia"). 

II. Motivazioni della fusione 

La fusione viene effettuata per estendere (o ampliare) le possibilità di investimento dell'attuale gamma di 

prodotti di Credit Suisse e per essere esposti al mercato dei prestiti garantiti attraverso il comparto ricevente. 

L'accesso a operazioni pronti contro termine come ulteriori strumenti finanziari consente al comparto 

ricevente una maggiore flessibilità nell'attuazione della propria strategia e offre ai clienti la possibilità di 

accedere a un'infrastruttura potenziata. Il Consiglio di amministrazione di CSIF1 ritiene che la fusione sia 

nel migliore interesse degli azionisti del comparto incorporato. 
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III. Impatto della fusione 

Impatto della fusione sugli azionisti del comparto ricevente 

Poiché il comparto ricevente è stato creato in vista della fusione, non vi sarà alcun azionista che abbia 

investito nel comparto ricevente prima della fusione e che possa subirne l’impatto. 

Impatto della fusione sugli azionisti del comparto incorporato 

La fusione assicurerà una gestione più efficiente del patrimonio del comparto incorporato. L'impatto della 

fusione sugli azionisti del comparto incorporato sarà limitato, in considerazione delle relative analogie tra 

il comparto incorporato e il comparto ricevente. 

In cambio del trasferimento di attività e passività del comparto incorporato, il comparto ricevente emetterà 

azioni a titolo gratuito, e gli azionisti titolari di azioni del comparto incorporato riceveranno azioni del 

comparto ricevente secondo quanto indicato nella tabella di seguito. 

Comparto incorporato 

CS Investment Funds 1 – Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund 

Comparto ricevente 

CS Investment Funds 6 – Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund 

Classe di 

azioni 

(Moneta) 

Tipo 

di 

azioni* 

Posizione 

minima 

Commi 

ssione 

max di 

sottosc 

rizione 

Commissi 

one max 

di 

gestione 

(annua) 

Spese 

correnti 

Synthetic 

Risk and 

Reward 

Indicator 

Classe di 

azioni 

(Moneta) 

Tipo 

di 

azioni 

* 

Posizion 

e minima 

Commiss 

ione max 

di 

sottoscriz 

ione 

Commissi 

one max 

di 

gestione 

(annua) 

Spese 

correnti** 

Synthetic 

Risk and 

Reward 

Indicator 

B (USD) ACC n/a 5.00% 1.20% 1.11% 6 B (USD) ACC n/a 5.00% 1.20% 1.11% 6 

BH (CHF) ACC n/a 5.00% 1.20% 1.19% 6 BH (CHF) ACC n/a 5.00% 1.20% 1.19% 6 

BH (EUR) ACC n/a 5.00% 1.20% 1.19% 6 BH (EUR) ACC n/a 5.00% 1.20% 1.19% 6 

CBH (EUR) ACC n/a n/a 1.20% 1.69% 6 CBH (EUR) ACC n/a n/a 1.20% 1.69% 6 

DAP (USD) D n/a n/a n/a 0.12% 6 DAP (USD) DIS n/a n/a n/a 0.12% 6 

DBP (USD) ACC n/a n/a n/a 0.12% 6 DBP (USD) ACC n/a n/a n/a 0.12% 6 

EB (USD) ACC n/a 3.00% 0.60% 0.63% 6 EB (USD) ACC n/a 3.00% 0.60% 0.63% 6 

EBH (CHF) ACC n/a 3.00% 0.60% 0.70% 6 EBH (CHF) ACC n/a 3.00% 0.60% 0.70% 6 

EBH (EUR) ACC n/a 3.00% 0.60% 0.71% 6 EBH (EUR) ACC n/a 3.00% 0.60% 0.71% 6 

IB (USD) ACC 500,000 3.00% 0.60% 0.66% 6 IB (USD) ACC 500,000 3.00% 0.60% 0.66% 6 

IBH (CHF) ACC 500,000 3.00% 0.60% 0.74% 6 IBH (CHF) ACC 500,000 3.00% 0.60% 0.74% 6 

IBH (EUR) ACC 500,000 3.00% 0.60% 0.74% 6 IBH (EUR) ACC 500,000 3.00% 0.60% 0.74% 6 

UB (USD) ACC n/a 5.00% 0.90% 0.76% 6 UB (USD) ACC n/a 5.00% 0.90% 0.76% 6 

UBH (CHF) ACC n/a 5.00% 0.90% 0.84% 6 UBH (CHF) ACC n/a 5.00% 0.90% 0.84% 6 

UBH (EUR) ACC n/a 5.00% 0.90% 0.86% 6 UBH (EUR) ACC n/a 5.00% 0.90% 0.86% 6 

*ACC = ad accumulazione 

**Basato su una stima delle spese correnti 

La seguente tabella illustra le analogie e le differenze tra gli obiettivi e i principi d’investimento del 
comparto incorporato e del comparto ricevente. 

Obiettivi e principi d’investimento, profili dell’investitore 

Comparto incorporato 

CS Investment Funds 1 – Credit Suisse (Lux) Dynamic 

Bond Fund 

Comparto ricevente 

CS Investment Funds 6 – Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond 

Fund 

Obiettivo di investimento 

L’obiettivo d’investimento del comparto consiste nel realizzare un 
rendimento assoluto positivo in qualsiasi situazione di mercato in USD (la 
moneta di riferimento), applicando al contempo il principio di 
diversificazione dei rischi assumendo posizioni direzionali long e short e di 

relative value mediante strumenti a reddito fisso. 
Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark LIBOR 
USD a 3 mesi. Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato 

come riferimento per determinare l’obiettivo di performance sul lungo 
periodo che il comparto mira a conseguire indipendentemente dalle 
condizioni di mercato. Pertanto è probabile che la performance del 

comparto si discosti in misura significativa dal benchmark. In talune 
condizioni di mercato, tuttavia, la performance del comparto potrebbe 
essere vicina alla performance del benchmark o, al contrario, discostarsi in 

misura significativa dalla stessa. 

Obiettivo di investimento 

L’obiettivo di investimento del comparto consiste nel realizzare un rendimento 
assoluto positivo in tutte le condizioni di mercato in USD (moneta di riferimento) 
applicando il principio di diversificazione del rischio mediante la stipula di 
posizioni di valore relativo e direzionale long e short usando strumenti a reddito 

fisso. 
Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento dei benchmark inclusi 
nella tabella sottostante. Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark viene 

utilizzato come punto di riferimento per determinare la performance target a 
lungo termine che il comparto intende raggiungere a prescindere dalle 
condizioni di mercato. Ci si aspetta pertanto che la performance del comparto 

devierà in misura significativa dal benchmark. Esistono tuttavia condizioni di 
mercato che potrebbero portare a una performance del comparto più vicina alla 
performance del benchmark, oppure, al contrario, a essere significativamente 

diversa dalla performance del benchmark. Il benchmark utilizzato per calcolare 
la commissione di performance dipenderà dalla moneta di riferimento della 
relativa classe di azioni come segue: USD: SOFR, EUR: ESTER, CHF: 

SARON, GBP: SONIA e JPY: TONAR. 
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Principi d’investimento Principi d’investimento 
Per realizzare il proprio obiettivo, il comparto investe in titoli di debito, Per ottenere questo risultato, il comparto investirà in strumenti di debito, 

obbligazioni (comprese le obbligazioni a tasso fisso, le obbligazioni zero obbligazioni (comprese obbligazioni a tasso fisso, zero coupon, subordinate e 
coupon, le obbligazioni subordinate e le obbligazioni perpetue), covered irredimibili), obbligazioni coperte, note e titoli simili a interesse fisso o a tasso 
bond, note e altri titoli simili a tasso fisso o variabile (comprese le floating- variabile (comprese note a tasso variabile e titoli emessi su una base di sconto) 

rate note e i titoli emessi a sconto) di emittenti privati, semiprivati e pubblici di emittenti pubblici, privati e semiprivati di tutto il mondo, che abbiano una 
di tutto il mondo. Per realizzare l’obiettivo d’investimento descritto sopra, il qualità di credito pari ad almeno "CCC-" di Standard & Poor’s o "Caa3" di 
comparto può ricorrere su vasta scala a un’ampia gamma di strumenti Moody’s o in strumenti di debito che generano una qualità di credito analoga 
finanziari derivati. secondo il parere della società di gestione. Il comparto può avvalersi, su larga 
Il comparto attuerà varie strategie d’investimento al fine di individuare del scala, di un’ampia gamma di strumenti finanziari derivati per raggiungere 
potenziale non riconosciuto nei mercati a reddito fisso attraverso una l’obiettivo d’investimento di cui sopra. 
rigorosa analisi dei fondamentali proprietari che bilancia la ricerca bottom- Il comparto attuerà varie strategie d’investimento al fine di individuare del 
up con i temi d’investimento top-down. Il comparto può ricorrere a potenziale nei mercati a reddito fisso attraverso una rigorosa analisi dei 
negoziazioni attive e frequenti dei titoli in portafoglio per raggiungere le sue fondamentali proprietari che bilancia la ricerca bottom-up con temi 

principali strategie d’investimento. Il comparto applicherà inoltre un d’investimento top-down. Il comparto può ricorrere a negoziazioni attive e 
approccio di tipo opportunistico, concentrandosi sullo sfruttamento delle frequenti dei titoli in portafoglio per raggiungere le sue principali strategie 
inefficienze strutturali, del mispricing degli asset e della ricerca di d’investimento. Il comparto applicherà inoltre un approccio di tipo 
opportunità d’investimento personalizzate. Le strategie d’investimento del opportunistico, concentrandosi sullo sfruttamento delle inefficienze strutturali, 
comparto comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli del mispricing degli asset e della ricerca di opportunità d’investimento 
scambi con struttura a termine, le negoziazioni credit spread e incrociate personalizzate. Le strategie d’investimento del comparto comprendono, a titolo 
che possono avere posizioni long e short in diversi mercati o economie. esemplificativo ma non esaustivo, gli scambi con struttura a termine, le 
Le strategie comprendono l’assunzione di posizioni long e short in negoziazioni credit spread e incrociate che possono avere posizioni long e short 
relazione a strategia di credito, selezione dei titoli e dell’emittente, in diversi mercati o Paesi. 

rotazione del settore, allocazione di mercato, duration, curva di rendimento Le strategie comprendono l’assunzione di posizioni long e short in relazione a 
e selezione della valuta. Le posizioni long possono essere detenute strategia di credito, selezione dei titoli e dell’emittente, rotazione del settore, 
attraverso una combinazione di investimenti diretti e/o di strumenti allocazione di mercato, duration, curva di rendimento e selezione della valuta. 

finanziari derivati tra quelli elencati sopra. Le posizioni short possono Le posizioni long possono essere detenute da una combinazione di investimenti 
essere detenute in forma sintetica, attraverso il ricorso a strumenti derivati diretti e strumenti finanziari derivati, come elencato di seguito oltre ad operazioni 
elencati di seguito, quali i future, i forward, gli swap, le opzioni e i derivati di pronti contro termine. Le operazioni di pronti contro termine raccolgono 

di credito. Il gestore degli investimenti ha la capacità di assumere posizioni denaro attraverso prestiti garantiti e questo viene reinvestito in attività di alta 
di credito nette short o con duration negativa a livello di portafoglio qualità come definito dalle linee guida dell’ESMA sulle emissioni di ETF e altri 
attraverso l’impiego di derivati. OICVM (ESMA/2014/937). Le posizioni short saranno detenute 

Il comparto può anche trattenere importi in contanti o mezzi prossimi alle sinteticamente attraverso l’uso degli strumenti derivati elencati di seguito come 
liquidità in attesa di reinvestimento o, se ritenuto appropriato, per future, forward, swap, opzioni e derivati di credito. Il gestore degli investimenti 
raggiungere l’obiettivo d’investimento. ha la capacità di assumere posizioni di credito nette short o con duration 

Gli investimenti diretti sono effettuati principalmente in titoli con una qualità negativa a livello di portafoglio attraverso l’impiego di derivati. 
creditizia pari almeno a "CCC" secondo Standard & Poor’s o a "Caa3" Il comparto può anche trattenere importi in contanti o mezzi prossimi alle 
secondo Moody’s, o ritenuti di qualità creditizia simile a giudizio della liquidità in attesa di reinvestimento o, se ritenuto appropriato, per raggiungere 

società di gestione. l’obiettivo d’investimento. 
Il comparto può investire a livello globale, inclusi i mercati emergenti, pur Il comparto può investire a livello globale. Gli investimenti diretti nei mercati 
mantenendo il focus principale sui titoli a reddito fisso denominati in USD. emergenti (come definiti di seguito nella sezione "Informazioni sui rischi") 

Gli investimenti diretti sui mercati emergenti (come definiti più sotto al saranno limitati al 25% dell’attivo totale del comparto. 
paragrafo "Indicazioni sui rischi") sono limitati al 25 per cento del Il comparto può ricorrere all’allocazione attiva di valute. Inoltre il comparto può 
patrimonio complessivo del comparto. assumere posizioni con effetto leva su valuta fino al 10% del patrimonio 

Il comparto può adottare un’allocazione valutaria attiva. Nel farlo, può complessivo del comparto. 
acquistare le monete d’investimento mediante strumenti derivati su cambi 
fino alla concorrenza del valore del patrimonio netto ad esse collegato e 

può venderle contro un’altra moneta d’investimento fino alla concorrenza 
dello stesso importo. 

Profilo dell’investitore Profilo dell’investitore 
Questo comparto è adatto agli investitori con un’elevata propensione al Questo comparto è adatto agli investitori con un'elevata propensione al rischio e 

rischio e un orizzonte d’investimento a medio termine che desiderano un orizzonte di medio periodo che desiderano investire in un portafoglio 
investire in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli di debito. ampiamente diversificato di titoli di debito. 

Frequenza valutazione Frequenza valutazione 

Il valore patrimoniale netto è calcolato secondo quanto indicato nel capitolo Il valore patrimoniale netto è calcolato secondo quanto indicato nel capitolo 8, 
8, "Valore patrimoniale netto", mentre il valore patrimoniale netto delle "Valore patrimoniale netto", mentre il valore patrimoniale netto delle azioni di 

azioni di ciascun comparto viene determinato nella moneta di riferimento ciascun comparto viene determinato nella moneta di riferimento del rispettivo 
del rispettivo comparto sotto la responsabilità del Consiglio comparto sotto la responsabilità del Consiglio d’amministrazione in 
d’amministrazione in Lussemburgo ogni giorno lavorativo bancario in cui le Lussemburgo ogni giorno lavorativo bancario in cui le banche sono aperte 

banche sono aperte l'intera giornata in Lussemburgo (di seguito indicato l'intera giornata in Lussemburgo (di seguito indicato come "giorno di 
come "giorno di valutazione"). valutazione"). 

Società di gestione 

Credit Suisse Fund Management S.A. 
Società di gestione 

Credit Suisse Fund Management S.A. 

Banca depositaria 

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 
Banca depositaria 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

Gestore degli investimenti 

Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Zurigo 
Gestore degli investimenti 

Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Zurigo 

Amministrazione centrale/amministratore 

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 
Amministrazione centrale/amministratore 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

Revisore contabile della società 

PricewaterhouseCoopers 
Revisore contabile della società 

PricewaterhouseCoopers 

Le rispettive classi di azioni del comparto ricevente talvolta differiscono dalle corrispondenti classi di azioni 

del comparto incorporato in termini di commissioni, costi e spese applicabili, Synthetic Risk and Reward 

Indicator e politica di copertura. 
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Non saranno accettate ulteriori sottoscrizioni nel comparto incorporato dopo le ore 15.00 (CET) del 30 

marzo 2021. 

Gli azionisti del comparto incorporato che non concordano con la fusione possono richiedere il riscatto della 

totalità o di parte delle loro azioni, a titolo gratuito, a parte quelle mantenute per i costi di disinvestimento, 

per un mese a partire dalla data della presente pubblicazione, ossia il 1° marzo 2021, fino alle ore 15.00 

(CET) del 30 marzo 2021. 

In alternativa, gli azionisti del comparto incorporato possono richiedere la conversione di azioni in azioni di 

altri comparti di CSIF1 conformemente alle disposizioni della sezione sulla conversione di azioni nel 

prospetto informativo di CSIF1. 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, con sede legale in 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 

Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, è stata nominata da CSIF1 come revisore contabile incaricato 

di preparare una relazione di convalida delle condizioni previste nella legge del 2010 ai fini della fusione. 

L’ultimo NAV del comparto incorporato sarà calcolato il 9 aprile 2021. 

Alla data di efficacia, gli azionisti del comparto incorporato che non hanno richiesto il rimborso riceveranno 

un numero di nuove azioni (come applicabile) della relativa classe di azioni del comparto ricevente sulla base 

del rapporto di conversione di 1:1 riportato di seguito (le "nuove azioni") senza l’addebito di alcuna spesa 

di sottoscrizione. Gli azionisti potranno negoziare le nuove azioni prima di ricevere la conferma 

dell'assegnazione delle nuove azioni. 

A partire dalla data di efficacia della fusione, il comparto incorporato cesserà automaticamente di esistere. 

Tutti i costi della fusione (eccetto le spese di negoziazione, i costi di audit, altri costi vari e imposte di 

trasferimento sulle attività associate al trasferimento delle attività e passività nonché i costi di trasferimento 

di custodia) saranno a carico della società di gestione, comprese le spese legali, contabili e amministrative. 

Si invitano gli azionisti del comparto incorporato a informarsi in merito alle possibili conseguenze fiscali delle 

predette variazioni nel rispettivo Paese di cittadinanza, residenza o domicilio. 

IV. Criteri adottati per la valutazione delle attività e passività alla data del calcolo del rapporto di 

conversione 

Le attività e passività del comparto incorporato e del comparto ricevente saranno valutate secondo i principi 

di valutazione esposti nello statuto e nel prospetto informativo attuale di CSIF1. 

V. Metodo di calcolo del rapporto di conversione 

Il rapporto di conversione di 1:1 sarà calcolato in data 9 aprile 2021 in base ai corsi di chiusura dell'8 aprile 

2021 e pubblicato quanto prima possibile. Il prezzo d'emissione delle azioni del comparto ricevente sarà lo 

stesso dell'ultimo NAV per azione calcolato per la corrispondente classe di azioni nel comparto incorporato. 

VI. Altre informazioni per gli azionisti del comparto incorporato 

Gli azionisti del comparto incorporato potranno ricevere ulteriori informazioni riguardo alla fusione presso la 

sede legale di CSIF1 in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. 

Una volta disponibili, presso la sede legale di CSIF1 saranno rese disponibili, a titolo gratuito, una copia del 

progetto comune di fusione adottato dai Consigli di amministrazione di CSIF1 e CSIF6 in relazione alla 

fusione, una copia dei certificati rilasciati dai depositari di CSIF1 e CSIF6 in relazione alla fusione e la 

dichiarazione del revisore sui termini e sulle condizioni della fusione. 

Si invitano gli azionisti del comparto incorporato a osservare che, una volta che sarà entrata in vigore la 

modifica summenzionata, il nuovo prospetto informativo, i documenti contenenti le informazioni chiave per 

gli investitori, lo statuto, l’ultimo bilancio annuale e l’ultima relazione semestrale di CSIF6 saranno resi 

disponibili presso la sede legale di CSIF6 nonché in Internet sul sito www.credit-suisse.com. 

Il Consiglio di amministrazione di CSIF1 

Lussemburgo, 1° marzo 2021 
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