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Lussemburgo, 10 agosto 2021  

 

Informazioni per gli azionisti  
 

 
CS Investment Funds 3 

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese  

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 89.370 

 

(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 3 – Riepilogo delle classi 

di azioni" del prospetto della società (il "prospetto") e in particolare le note a piè pagina (4) e (5) relative 

alla definizione della classe di azioni D, come specificato di seguito: 

 
 Vecchia formulazione Nuova formulazione 

Nota a piè 

pagina (4) 

Le azioni di classe DA, DAH, DB, DP e 
DBH possono essere acquistate 

unicamente dagli investitori che hanno 
stipulato un mandato di gestione 

patrimoniale discrezionale, come definito 
dalla società di gestione, con una 
succursale di Credit Suisse Group AG. 

Previo consenso della società, le azioni di 
classe DA, DAH, DB, DP e DBH 
possono essere inoltre acquistate anche 

da investitori istituzionali che hanno 
stipulato un mandato di consulenza o un 

altro accordo simile, come stabilito dalla 
società di gestione, con una succursale di 
Credit Suisse Group AG.  

 

Le azioni di classe DA, DAH, DB, DP e DBH 
possono essere acquistate da investitori 

esclusivamente nell’ambito di un mandato di 
gestione patrimoniale discrezionale approvato con 

una succursale di Credit Suisse Group AG. Le azioni 
di classe DA, DAH, DB, DP e DBH possono essere 
inoltre acquistate da investitori istituzionali 

nell’ambito di un accordo approvato stipulato con 
una succursale di Credit Suisse Group AG. Gli 
accordi ammessi per le classi di azioni indicate 

vengono definiti dalla società di gestione. 
 

Nota a piè 

pagina (5) 

Le azioni di classe DA, DAH, DB e DBH 

non sono soggette al pagamento di una 
commissione di gestione, bensì soltanto 
di una commissione di servizio che copre 

tutte le commissioni e le spese a 
eccezione delle commissioni pagabili alla 

banca depositaria, pagabile alla società di 
gestione, pari almeno allo 0,03% annuo 
ma non superiore allo 0,15% annuo. 

Le azioni di classe DA, DAH, DB e DBH non sono 

soggette al pagamento di una commissione di 
gestione, bensì soltanto di una commissione di 
servizio, che copre tutte le commissioni e le spese 

descritte al capitolo 9, "Spese e imposte", pagabile 
dalla società alla società di gestione, non superiore 

allo 0,35% annuo. Le ulteriori spese verranno 
addebitate direttamente all’investitore, in base alle 
condizioni definite nell’accordo separato stipulato tra 

l’investitore e l’entità rilevante di Credit Suisse 
Group AG. 

 

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, "Partecipazione a CS Investment Funds 3", del 

prospetto relativamente alle sezioni "Informazioni generali relative alle azioni" e "Rimborso delle azioni". 
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II. Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare 

il capitolo 5, "Investimenti in CS Investment Funds 3", del prospetto e in particolare la sezione vi., 

"Disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro", al fine di riflettere i recenti sviluppi normativi 

in materia.  

 

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

il capitolo 9, "Spese e imposte", del prospetto al fine di modificare le voci b), i) e j) dell’elenco di spese che 

la società deve sostenere, come specificato di seguito: 

 

Vecchia formulazione Nuova formulazione 

b) tutti i costi di acquisto e di vendita di titoli e di tutti gli 
altri valori patrimoniali, comprese tra l’altro anche le 

commissioni di brokeraggio standard, le commissioni 
di mantenimento del conto di clearing, le commissioni 

addebitate dalle piattaforme di clearing e le spese 

bancarie 

b) tutti i costi di acquisto e di vendita di titoli e di tutti gli 
altri valori patrimoniali, comprese tra l’altro le 

commissioni di brokeraggio standard, le commissioni 
di mantenimento del conto di clearing, le commissioni 

addebitate dalle piattaforme di clearing e, le spese 

bancarie e i costi relativi ai Continuous Linked 

Settlement (CLS); 

i) le spese, comprese quelle per le consulenze legali, che 

possono essere sostenute dalla società o dalla banca 
depositaria in relazione a misure prese per conto degli 

azionisti; 

i) le spese, comprese quelle per le consulenze legali e 

fiscali, che possono essere sostenute dalla società, 

dal gestore degli investimenti o dalla banca 

depositaria in relazione a per mezzo di misure prese 

per conto degli azionisti (quali spese legali e altre 

spese associate alle operazioni svolte per conto 

del comparto) nonché le commissioni di licenza 

versate ai datori di licenze di determinati marchi, 

marchi di servizio o indici; 

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

pubblicazione dello statuto e degli altri documenti 
concernenti la società, comprese le notifiche per la 

registrazione, le informazioni chiave per gli investitori, i 
prospetti informativi o i documenti integrativi per tutte 

le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le 
associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) 

richiesti in relazione alla società o all’offerta delle 

azioni; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio 

annuale e della relazione semestrale per gli azionisti in 
tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di 

stampa e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e 
documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle 

autorità soprammenzionate; eventuali spese di licenza 
pagabili ai fornitori di indici; eventuali commissioni 
pagabili ai fornitori di servizi di gestione dei rischi o ai 

fornitori di dati per i sistemi di gestione dei rischi 
utilizzati dalla società di gestione allo scopo di 

adempiere ai requisiti regolamentari; gli oneri per la 

tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del valore 
patrimoniale netto, che non devono superare lo 0,10 

per cento annuo, per le notifiche agli azionisti, 
compresa la pubblicazione dei prezzi per gli azionisti, le 

competenze e le spese per la revisione contabile e le 

consulenze legali della società, e tutte le 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. 

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

pubblicazione dello statuto e degli altri documenti 
concernenti la società, comprese le notifiche per la 

registrazione, le informazioni chiave per gli investitori, i 
prospetti informativi o i documenti integrativi per tutte 

le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le 
associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) 

richiesti in relazione alla società o all’offerta delle 

azioni; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio 

annuale e della relazione semestrale per gli azionisti in 
tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di 

stampa e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e 
documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle 

autorità soprammenzionate; la remunerazione dei 

membri del Consiglio di amministrazione e le 

relative indennità di trasferta e spese vive 

ragionevoli e documentate, e la copertura 

assicurativa (compresa la copertura assicurativa 

per amministratori/responsabili di conduzione) 

(per talune classi di azioni, tali costi possono 

essere sostenuti integralmente o in parte dalla 

società di gestione); eventuali spese di licenza 

pagabili ai fornitori di indici; eventuali commissioni 

pagabili ai fornitori di servizi di gestione dei rischi o ai 
fornitori di dati per i sistemi di gestione dei rischi 

utilizzati dalla società di gestione allo scopo di 
adempiere ai requisiti regolamentari; gli oneri per la 
tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del valore 

patrimoniale netto, che non devono superare lo 0,10 
per cento annuo, per le notifiche agli azionisti, 

compresa la pubblicazione dei prezzi per gli azionisti, le 
competenze e le spese per la revisione contabile e le 
consulenze legali della società, e tutte le 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. 
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IV. Si informano inoltre gli azionisti di Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund e Credit 

Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (ai fini di questa sezione, i 

"comparti") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di aggiornare i comparti a prodotti "articolo 8", 

nel significato attribuito a tale denominazione dal regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 

("SFDR"). A tal fine, il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la sezione speciale dei comparti 

nel capitolo 23, "Comparti", del prospetto per inserire un riferimento specifico nella sezione "Principi 

d'investimento" dei comparti, indicando, tra l'altro, che i comparti promuovono caratteristiche ambientali e 

sociali secondo il significato attribuito a tale formulazione dall'SFDR. 

 

V. Si informano 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 al fine di conformarsi ai benchmark 

indicati nel documento "Domande frequenti" dell’ESMA, come segue: 

 

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund 

Vecchio obiettivo d'investimento  Nuovo obiettivo d'investimento 

Il principale obiettivo del comparto è la realizzazione di un 

rendimento eccedente sui mercati obbligazionari dei Paesi 
emergenti attraverso l’investimento in titoli di debito e altri 

titoli simili investment grade o con rating inferiore a 

investment grade, denominati in dollari americani o coperti 
contro il dollaro americano ed emessi da debitori, istituzioni 

e società che hanno la propria sede legale o che svolgono 

una parte preponderante della loro attività d’affari nei Paesi 
emergenti.  

Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento 
del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets 

Bond Index Broad Diversified Composite. Il comparto è 
gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto 
di riferimento per la costruzione del portafoglio. La 

maggior parte dell’esposizione alle obbligazioni del 
comparto farà riferimento al benchmark e avrà 

ponderazioni derivate dallo stesso. Il gestore degli 

investimenti utilizzerà la propria discrezionalità per 
investire in obbligazioni non incluse 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 principale obiettivo del comparto è la realizzazione di un 

rendimento eccedente sui mercati obbligazionari dei Paesi 
emergenti attraverso l’investimento in titoli di debito e altri 

titoli simili investment grade o con rating inferiore a 

investment grade, denominati in dollari americani o coperti 
contro il dollaro americano ed emessi da debitori, istituzioni 

e società che hanno la propria sede legale o che svolgono 

una parte preponderante della loro attività d’affari nei Paesi 
emergenti.  

Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento del 
benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond 

Index Broad Diversified Composite. 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 limiti di rischio, e/o per finalità 

di misurazione della commissione di performance. 

La maggior parte dell’esposizione alle obbligazioni del 

comparto non sarà necessariamente costituita da 

componenti del benchmark farà riferimento al 

benchmark o né avrà necessariamente ponderazioni 

derivate dallo stesso. Il gestore degli investimenti utilizzerà 

la propria discrezionalità per discostarsi in misura 

rilevante dalla ponderazione di determinate 

componenti del benchmark e per investire in larga 

misura in obbligazioni non incluse 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) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund 

Vecchio obiettivo d'investimento  Nuovo obiettivo d'investimento 

Il principale obiettivo di questo comparto è la realizzazione 

di un rendimento eccedente sui mercati obbligazionari dei 

Paesi emergenti attraverso l’investimento in titoli di debito 
e altri titoli simili principalmente investment grade, 
denominati in dollari americani o coperti contro il dollaro 

americano ed emessi da debitori, istituzioni e società che 
hanno la propria sede legale o che svolgono una parte 

preponderante della loro attività d’affari nei Paesi 

emergenti.  
Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento 

del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets 
Bond Index Broad Diversified High Grade. Il comparto è 
gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto 

di riferimento per la costruzione del portafoglio e come 
base per definire i limiti di rischio. La maggior parte 

dell’esposizione alle obbligazioni del comparto farà 
riferimento al benchmark e avrà ponderazioni simili allo 

stesso. Il gestore degli investimenti può utilizzare la 

propria discrezionalità per investire in obbligazioni non 

Il principale obiettivo di questo comparto è la realizzazione 

di un rendimento eccedente sui mercati obbligazionari dei 

Paesi emergenti attraverso l’investimento in titoli di debito 
e altri titoli simili principalmente investment grade, 
denominati in dollari americani o coperti contro il dollaro 

americano ed emessi da debitori, istituzioni e società che 
hanno la propria sede legale o che svolgono una parte 

preponderante della loro attività d’affari nei Paesi 

emergenti.  
Questo comparto mira a sovraperformare il rendimento del 

benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond 
Index Broad Diversified High Grade. 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 e come base per definire i limiti 

di rischio. La maggior parte dell’esposizione alle 
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incluse 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.  

obbligazioni del comparto sarà probabilmente costituita 

da componenti del benchmark farà riferimento al 

benchmark e o avrà ponderazioni simili allo derivate dallo  

stesso. Il gestore degli investimenti utilizzerà, in una 

certa misura, può utilizzare la propria discrezionalità per 

sovrappesare o sottopesare determinante 

componenti del benchmark e, in misura minore, per 

investire in obbligazioni non incluse nel benchmark al fine 
di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Pertanto 

è probabile che la performance del comparto si discosti 

possa discostarsi in misura limitata dal benchmark. 

 

VI. Si comunica infine agli azionisti di Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund che il 

Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 23, "Comparti", del prospetto, introducendo 

una nuova formulazione nella sezione "Principi d'investimento", come segue: 

 

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund 

Vecchia formulazione  Nuova formulazione 

Una parte significativa del patrimonio netto del comparto 
sarà denominata in dollari americani o coperta nei 
confronti del dollaro americano. Per la parte restante, il 

comparto può inoltre gestire attivamente la sua 
esposizione valutaria e creditizia mediante forward su 

cambi e credit default swap. 

Il comparto può inoltre ricorrere a total return swap ai fini 
di un’efficiente gestione del portafoglio. 

Una parte significativa del patrimonio netto del comparto 
sarà denominata in dollari americani o coperta nei 
confronti del dollaro americano. Per la parte restante, il 

comparto può ricorrere a future e opzioni nonché 

operazioni swap (interest rate swap, swap 

sull'inflazione e total return swap) ai fini della 

copertura e di un’efficiente gestione del 

portafoglio, purché siano rispettati i limiti per gli 

investimenti stabiliti nel capitolo 6, "Limiti per gli 

investimenti". 

 

Gli azionisti che non concordano con le modifiche precedentemente descritte ai punti I., III., IV., V., 

possono riscattare le proprie azioni senza l'addebito di spese entro il 09 settembre 2021, prima del rispettivo 

orario limite per l’accettazione. Queste modifiche entrano in vigore in data 10 settembre 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 www.credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 10 agosto 2021 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 


