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Lussemburgo 9 novembre 2022  

 

Informazioni per gli azionisti 
  
 

 

 

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 

 

(la "società") 

 

 

Avviso per gli azionisti della società 

 

1. Si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione della società (il 

"Consiglio di amministrazione") ha deciso di modificare il capitolo 9 "Spese e imposte", 

paragrafo "ii. Spese", del prospetto ("prospetto") in modo da: 
(i) informare gli azionisti che i costi relativi al sistema Continuous Linked Settlement 

(CLS) saranno a carico della società; 
(ii) chiarire che i costi attualmente a carico della società relativamente alle spese per le 

consulenze legali includono le spese per le consulenze legali e fiscali che possono 
essere sostenute dalla società, dal gestore degli investimenti o dalla banca 

depositaria, come spese legali e di altro tipo associate alle operazioni per conto della 
società, nonché le commissioni di licenza pagabili ai licenziatari di alcuni marchi, 

marchi di servizio o indici; e 
(iii) chiarire che, salvo in caso di supporto da parte della società di gestione e/o del 

gestore degli investimenti, eventuali costi e spese sostenuti per quanto riguarda la 

realizzazione delle attività, come i costi legali, di consulenza, di recupero delle attività 
e amministrativi della liquidazione di un comparto, o altrimenti associati a tale 

liquidazione, saranno a carico del relativo comparto in liquidazione. Si precisa inoltre 
che i suddetti costi in relazione alla liquidazione di un comparto saranno a carico di 

tutti gli investitori titolari di azioni del comparto nel momento in cui la società prenderà 
la decisione di liquidare il comparto. 

 

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

modificare il capitolo 12 "Durata della società, liquidazione e fusione" del prospetto, in modo 
da chiarire che, durante la liquidazione di un comparto, il gestore degli investimenti procede al 
realizzo delle attività del comparto nel migliore interesse degli investitori. In tale contesto, si 

precisa altresì che durante tale periodo il gestore degli investimenti non è più vincolato dai limiti 
per gli investimenti applicabili al comparto e potrà sospendere o cessare tutte le operazioni di 

cambio in relazione al portafoglio del comparto, o parte di esse, nel migliore interesse degli 
investitori.  Si chiarisce inoltre che, per quanto riguarda la copertura della classe di azioni, il 

gestore degli investimenti o, dove possibile, l’agente di copertura del rischio di cambio, 
manterrà la copertura del rischio di cambio durante la fase di liquidazione, salvo nel caso in cui 
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il gestore degli investimenti o il Consiglio di amministrazione del comparto, rispettivamente, 

stabiliscano che sicuramente tale copertura non è più nel migliore interesse degli investitori (p. 
es. quando si prevede che i costi di copertura siano superiori ai benefici per gli investitori); in 

tal caso il gestore degli investimenti o, dove possibile, l’agente di copertura del rischio di 
cambio cesserà la copertura del rischio di cambio. 
 

3. Si informano altresì gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 
modificare il capitolo 5 "Investimenti in CS Investment Funds 1", paragrafo vii. "Misure per la 

lotta contro il riciclaggio di denaro", del prospetto, allo scopo di garantire l’applicazione di 
ulteriori misure di due diligence nei confronti degli intermediari che agiscono per conto degli 

investitori, se richiesto dalle norme e dai regolamenti applicabili. 
 

4. Si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 
modificare il capitolo 7 "Fattori di rischio" del prospetto, allo scopo di aggiornare i fattori di 

rischio relativi al meccanismo China Bond Connect.  
 

5. Inoltre, il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 7 "Fattori di rischio" 

del prospetto in modo da includere in un nuovo paragrafo, "Rischio di conflitto armato", una 
descrizione dei rischi connessi alle perturbazioni del mercato dovute, in particolare, ai conflitti 

armati e alle relative sanzioni applicabili, che possono verificarsi dopo l'esecuzione di un 
investimento e che possono avere un impatto avverso sugli investimenti del comparto in 

questione in una regione interessata dal conflitto armato o in un emittente con transazioni 
commerciali o attività in tale regione.  

 
6. Si informano inoltre gli azionisti del comparto Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global 

Convertible Bond Fund (ai fini del presente paragrafo, il "comparto"), che il Consiglio di 
amministrazione ha deciso di apportare le seguenti modifiche alla politica d’investimento del 

comparto:  
 

(i) Il comparto è rinominato come segue: 
 

Denominazione attuale Nuova denominazione 

Credit Suisse Investment Partners (Lux) 

Global Convertible Bond Fund 

Credit Suisse Investment Partners (Lux) 

Global Investment Grade Convertible Bond 
Fund 

 
(ii) Almeno il 75% del patrimonio del comparto, contro l’attuale 51%, sarà investito in 

emittenti investment grade con un rating di almeno BBB- secondo Standard & Poor’s 

o Baa3 secondo Moody’s.   
 

(iii) Per le classi di azioni soggette a una commissione di performance, modifica di una 
delle due condizioni cumulative che devono essere soddisfatte ai fini dell’applicazione 

e del consolidamento di tale commissione. In particolare, la futura performance del 
valore patrimoniale netto prima dell’applicazione della percentuale di aggiustamento di 

una classe di azioni, calcolata con frequenza giornaliera, deve essere superiore a una 
performance trimestrale dell’1%, anziché dell’1,25%. L’importo delle commissioni di 

performance pagabili in definitiva potrà essere aumentato di conseguenza. 
 

7. Si informano inoltre gli azionisti dei comparti Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond 

Fund e Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund (ai fini del presente paragrafo, i 

"comparti") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di sostituire come segue i precedenti 
benchmark di riferimento dei comparti che quest’ultimi mirano a sovraperformare: 
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 Credit Suisse (Lux) SQ Euro 

Corporate Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) SQ US 

Corporate Bond Fund 

Precedente 

denominazione 

del benchmark 

FTSE Euro BIG Corporate Index 
BBB 1 10 Y 

FTSE USBIG Corporate Index 
BBB 1-10Y 

Nuova 

denominazione 

del benchmark 

Bloomberg Euro Aggregate Corp 

Intermediate 

Bloomberg Intermediate 

Corporate) 

 
 

Al momento, il rispettivo benchmark dei comparti è limitato alle obbligazioni con rating "BBB", 
mentre il nuovo benchmark proposto riflette anche le obbligazioni con un rating superiore (da 

"BBB" a "AAA").  
 

8. Si informano altresì gli azionisti dei comparti Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund, 
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund e Credit Suisse (Lux) High Yield USD 

Bond Fund (ai fini del presente paragrafo, i "comparti") che il Consiglio di amministrazione ha 
deciso di aggiornare come segue il prospetto in modo da riflettere la modifica della 

denominazione dei benchmark dei quali i comparti mirano a superare, rispettivamente, la 
performance: 

 

 Credit Suisse (Lux) 

Global High Yield 

Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) 

Global Inflation Linked 

Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) 

High Yield USD Bond 

Fund 

Precedente 

denominazione 

del benchmark 

Bloomberg Barclays 
Global High Yield 

Corporate (TR) (Hedged 
into USD) 

Bloomberg Barclays 
World Govt Inflation-

Linked 1-10Y (TR) 
(Hedged into USD) 

ICE BofAML US High 
Yield 

Constr. (TR) benchmark 

Nuova 

denominazione 

del benchmark 

Bloomberg Barclays 
Global High Yield 

Corporate (TR) (Hedged 
into USD) 

Bloomberg Barclays 
World Govt Inflation-

Linked 1-10Y (TR) 
(Hedged into USD) 

ICE BofAML US High 
Yield 

Constr. (TR) benchmark 

 
A scanso di equivoci, viene modificata solo la denominazione dei benchmark, ma quest’ultimi 

rimangono invariati. 
 

9. Si informano inoltre gli azionisti del comparto Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund 

(ai fini del presente paragrafo, il "comparto") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 
modificare la politica d’investimento del comparto in modo da limitare al 30% del patrimonio 
del comparto gli investimenti effettuati da quest’ultimo in monete diverse dalla moneta di 

riferimento del comparto che non devono necessariamente essere coperti rispetto a questa 
moneta di riferimento. 

 
10. Si informano altresì gli azionisti del comparto Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund (ai 

fini del presente paragrafo, il "comparto") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 
modificare il principio d’investimento in modo da chiarire che il comparto può adottare 

un’allocazione valutaria attiva e investire in qualsiasi moneta ma, generalmente, gli investimenti 
del comparto in monete diverse dalla moneta di riferimento del comparto saranno coperti 

rispetto a questa moneta di riferimento. 
 

11. Infine, si informano gli azionisti del comparto Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert 

International Bond Fund (ai fini del presente paragrafo, il "comparto") che il Consiglio di 
amministrazione ha deciso, alla luce degli sviluppi del quadro legale e regolamentare che 
disciplina la finanza sostenibile, di cercare di applicare al comparto considerazioni relative alla 

sostenibilità, tenendo conto, tra l’altro, di alcuni fattori ambientali, sociali e di governance 
(ESG), nonché dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale d’investimento. Di 
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conseguenza, il comparto si qualifica come prodotto finanziario ai sensi dell’art. 8(1) del 

Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR, 
Regolamento (UE) 2019/2088). 

 
Si informano gli azionisti che tali fattori ESG non costituiscono parte dei limiti per gli 
investimenti ai sensi del capitolo 6 "Limiti per gli investimenti" del prospetto. A questo 

proposito, si comunica agli azionisti che il comparto promuove caratteristiche ambientali o 
sociali e si identifica come un comparto a reddito fisso che applica esclusioni, integrazione 

ESG e proprietà attiva, assicurando altresì che le società del portafoglio seguano buone 
pratiche di governance. Si rimandano gli azionisti all’approccio della società alla finanza 

sostenibile, come indicato ulteriormente nel capitolo 4 "Politica d’investimento", paragrafo 
"Finanza sostenibile, ESG e rischio di sostenibilità" e seguenti, nonché nel capitolo 7 "Fattori 

di rischio", paragrafo "Rischi di sostenibilità", del prospetto. Per maggiori informazioni sui criteri 
ESG si rimanda al sito www.credit-suisse.com/esg. 

 
Gli azionisti dei comparti in questione che non concordano con le modifiche descritte ai punti (1) (i), 

(2), (6), (7), (9), (10) e (11) hanno la facoltà di riscattare le proprie quote senza che venga addebitata 
alcuna spesa entro il 9 dicembre 2022, prima del rispettivo orario limite per l’accettazione. 
 

Tutte le modifiche saranno efficaci dall’entrata in vigore del nuovo prospetto della società. 
 

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), se 

disponibile, l'ultimo rapporto annuale e semestrale nonché lo statuto potranno essere richiesti presso 
la sede della società secondo quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto. 

 
Questi documenti sono disponibili anche al sito www.credit-suisse.com. 

 
Lussemburgo, 9 novembre 2022 
 

Il Consiglio di amministrazione 

http://www.credit-suisse.com/esg

