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Avviso agli azionisti della società 

 

1. Si informano gli azionisti di Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund e di Credit Suisse (Lux) 

Global Value Bond Fund (ai fini della presente sezione, i “comparti") che l'utilizzo del tasso d'interesse 

LIBOR verrà interrotto entro il 31 dicembre 2021.  

 

Alla luce di quanto sopra, il valore dell'indice hurdle rate utilizzato per il calcolo delle commissioni di 

performance applicabile per le classi di quote dei comparti che applicano una commissione di 

performance non sarà più rappresentato dal tasso d'interesse LIBOR a tre mesi, bensì dal tasso di 

riferimento stabilito dall'amministratore del benchmark in base alla tabella riportata di seguito: 

 
Moneta di riferimento delle classi 

di quote  
Tasso di riferimento Amministratore del benchmark  

USD  SOFR  FED  

EUR  ESTR  BCE  

CHF  SARON  SIX  

GBP  SONIA  BOE  

JPY  TONAR  BOJ  

 

La sostituzione del valore dell'indice hurdle rate entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. 

 

2. In aggiunta, si informano gli azionisti di Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund (ai fini della presente 

sezione, il "comparto") che alla luce dell'interruzione del tasso d'interesse LIBOR, il benchmark di 

riferimento del comparto sarà modificato dal LIBOR USD 3M al SOFR (Secured Overnight Financing 

Rate). In prospettiva, il comparto mirerà pertanto a sovraperformare il rendimento del benchmark SOFR 

+ 1,00% p.m. 

 



 
 

2 

 

La sostituzione del benchmark di riferimento del comparto entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 

2022. 

 

La sostituzione del valore dell'indice hurdle rate per i comparti e del benchmark di riferimento di Credit Suisse 

(Lux) Global Value Bond Fund verrà riportata nel prospetto della società in occasione del suo prossimo 

aggiornamento. 

 

 

Lussemburgo, 31 dicembre 2021 

 

Il Consiglio di amministrazione 


