
 

 

 

   

 

    
         

          

        
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                

          

           

           

         

          

  

 

      

         

       

                 

            

 

                

   

 

              

           

              

     

 

 

  

 

 

   

Lussemburgo, 29 aprile 2021 

Informazioni per gli azionisti 
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF, 

Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF e 

Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF 
CS Investment Funds 2 

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 124019 

(la «società») 

Si informano gli azionisti di Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF, Credit Suisse (Lux) 

Systematic Index Fund Growth CHF e Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (i «comparti») 

che il Consiglio di amministrazione della società (il «Consiglio di amministrazione») ha deciso di risolvere 

il rapporto contrattuale con Credit Suisse International («CSI») quale fornitore di servizi incaricato di assistere 

il gestore d’investimento dei comparti (ossia Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Zurigo) (il 

«gestore d’investimento») nell’applicazione del modello di asset allocation sistematica per i comparti, a 
decorrere dal 30 aprile 2021 (la «data di efficacia»). 

Si invitano gli azionisti a osservare che la suddetta modifica non incide sul processo d’investimento, né sulla 
politica d’investimento dei comparti. Inoltre, si invitano gli azionisti a osservare che, a partire dalla data di 
efficacia, i costi separati, pari a un massimo di dieci (10) punti base, per i servizi erogati da CSI non saranno 

più addebitati ai comparti e il total expense ratio dei comparti risulterà pertanto ridotto di massimo dieci (10) 

punti base. Non si intende, inoltre, aumentare l’importo della commissione di gestione applicabile ai comparti. 

In considerazione di ciò, il Consiglio di amministrazione ritiene che tale modifica sia nel miglior interesse degli 

azionisti dei comparti. 

Infine, 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. 

Lussemburgo, 29 aprile 2021 

Il Consiglio di amministrazione 
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