
 

 

 

    

 

      
 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

           

               

          

               

 

 

   

 

      

      
   

   

      

       
     

   

   

  

   
   

    
    
  

 

       

     

    

    

        
         

        

    

    

    

    
     

     

    
 

 

 

    

    
    

   
    

    

   
      

     

 
 

     

       
  

 

    

      

      
     

      

   

   

Lussemburgo, 31 ottobre 2022 

Informazioni per i titolari delle quote 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. 

Sede legale: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 72. 925 

(la “società di gestione”) 

che opera in nome proprio e per conto di 

CS Investment Funds 13 

Fonds commun de placement 

R.C.S. Lussemburgo K681 

(il “fondo”) 

I. Con la presente si informano i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione della società 

di gestione (il “Consiglio di amministrazione”) ha deciso di modificare il capitolo 2 “CS Investment Funds 
13 – Riepilogo delle classi di quote” del prospetto del fondo (il “prospetto”) e in particolare la nota a piè 
pagina (6) relativa alla definizione della classe di quote D e la nota a piè pagina (9) relativa alla possibilità 

di convertire le classi di quote X1, X2, X3 e UX in qualsiasi moneta liberamente convertibile. Tali note a 

piè pagina sono riformulate come segue: 

Vecchia formulazione Nuova formulazione 

Nota a Le quote delle classi DA, DAH, DB e DBH Le quote delle classi DA, DAH, DB e DBH non 

piè sono soggette a una commissione di servizio sono soggette a una commissione di gestione, 

pagina corrisposta dal fondo a favore della società di bensì soltanto a una commissione di servizio 
(6) gestione che copre tutte le spese descritte al 

capitolo 9 “Spese e imposte”, pari ad un 
minimo dello 0,03 per cento annuo e un 
massimo dello 0,25 per cento annuo, 

nonostante, in alcuni casi, possano essere 

imputate ulteriori commissioni di transazione 

e spese dei corrispondenti della banca 

depositaria. 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. 

corrisposta dal fondo a favore della società di 

gestione che copre tutte le spese descritte al 
capitolo 9 “Spese e imposte”, pari a ad un minimo 
dello 0,03 per cento annuo e un massimo del 

0,2535 per cento annuononostante, in alcuni casi, 

possano essere imputate ulteriori commissioni di 

transazione e spese dei corrispondenti della banca 

depositaria. 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. 

Nota a 

piè 

pagina 

(9) 

La società di gestione può decidere in 

qualsiasi momento in merito all’emissione 
delle quote di classe AH, BH, CAH, CBH, 

DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, 
IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH in qualsiasi 
moneta liberamente convertibile e al loro 

prezzo d’offerta iniziale. La società di 
gestione può decidere inoltre in merito 

all’emissione delle quote di classe AH, BH, 
CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, 
IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e 

La società di gestione può decidere in qualsiasi 

momento in merito all’emissione delle quote di 
classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, 

EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH 

e, UBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH, 

X3BH, UXAH e UXBH in qualsiasi valuta, 

liberamente convertibile e al loro prezzo d’offerta 
iniziale. La società di gestione può decidere inoltre 
in qualsiasi momento in merito all’emissione delle 
quote di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, 

EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, 
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UBH in monete a convertibilità limitata o non 

convertibili, ad esempio in IDR, MYR, PHP e 
INR (l’elenco non è esaustivo) nonché al loro 
prezzo d’offerta iniziale. Prima di presentare 

una richiesta di sottoscrizione, gli investitori 
devono accertarsi presso gli agenti indicati nel 

capitolo 13, “Informazioni per i titolari delle 
quote”, se nel frattempo sono state emesse 
quote di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, 

DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, 
MAH, MBH, UAH e UBH anche in altre 
monete. 

Per ciascuna classe di quote AH, BH, CAH, 
CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, 

IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH il 
rischio di cambio legato a un tendenziale 

deprezzamento della valuta di riferimento del 

relativo comparto nei confronti della valuta 
viene notevolmente ridotto grazie alla 

copertura del patrimonio netto della relativa 

classe di quote AH, BH, CAH, CBH, DAH, 
DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, 

MAH, MBH, UAH e UBH calcolato nella 
moneta di riferimento del comparto, nei 
confronti della rispettiva moneta alternativa 

mediante operazioni a termine in cambi. 

UAH e, UBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, 

X3AH, X3BH, UXAH e UXBH in monete a 
convertibilità limitata o non convertibili, ad esempio 

in IDR, MYR, PHP e INR (l’elenco non è esaustivo) 
nonché al loro prezzo d’offerta iniziale. Prima di 
presentare una richiesta di sottoscrizione, gli 

investitori devono accertarsi presso gli agenti 
indicati nel capitolo 13, “Informazioni per i titolari 
delle quote”, se nel frattempo sono state emesse 
quote di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, 
EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, 

UAH e, UBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, 

X3AH, X3BH, UXAH e UXBH anche in altre 
valute. 
Per ciascuna classe di quote AH, BH, CAH, CBH, 

DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, 

MAH, MBH, UAH e UBH, X1AH, X1BH, X2AH, 

X2BH, X3AH, X3BH e UXAH e UXBH il rischio 

di cambio legato a un tendenziale deprezzamento 

della valuta di riferimento del relativo comparto nei 

confronti della valuta viene notevolmente ridotto 
grazie alla copertura del patrimonio netto della 
relativa classe di quote AH, BH, CAH, CBH, DAH, 

DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, 

MBH, UAH e UBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, 

X3AH, X3BH, UXAH e UXBH calcolato nella 
moneta di riferimento del comparto, nei confronti 

della rispettiva moneta alternativa mediante 

operazioni a termine in cambi. 

II. Con la presente si informano i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione ha deciso 

di modificare leggermente il capitolo 5 del prospetto, “Investimento in CS Investment Funds 13”, e più 
specificamente la sezione “vi. Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro”, al fine di consentire 
l’applicazione di misure aggiuntive di customer due diligence agli intermediari che operano per conto degli 

investitori, qualora richiesto dalle leggi e dalle normative vigenti. 

III. Si informano i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il 

capitolo 6 “Limiti per gli investimenti” del prospetto, e in particolare la definizione di “fondo target”, al fine 
di chiarire che i comparti del fondo possono investire in altri comparti del fondo, come già stabilito nella 

sezione “Investimenti incrociati tra comparti del fondo” del capitolo 4 “Politica d’investimento” del prospetto. 

IV. Si informano inoltre i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il capitolo 7 del prospetto “Fattori di rischio” al fine di aggiornare i fattori di rischio relativi al 
meccanismo China Bond Connect e includere una informativa di rischio generale per tenere conto dei rischi 

geopolitici. 

V. Inoltre, si informano i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il capitolo 9 “Spese e imposte” del prospetto, e più in particolare la sezione “ii. Spese”, al fine di 
modificare le voci b), i) e j) dell’elenco di spese che il fondo 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 b) tutti i costi di acquisto e di vendita di titoli e di tutti gli 

altri valori patrimoniali, comprese tra l’altro anche le altri valori patrimoniali, comprese tra l’altro anche le 
commissioni bancarie e di brokeraggio standard, le commissioni bancarie e di brokeraggio standard, le 

spese di tenuta del conto di clearing, le commissioni spese di tenuta del conto di clearing, le commissioni 

addebitate dalle piattaforme di clearing e le spese addebitate dalle piattaforme di clearing, e le spese 

bancarie; 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 di gestione 

o dalla banca depositaria in relazione a misure prese per 

conto dei titolari delle quote; 

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

fiscali, che possono essere sostenute dalla società di 

gestione, dal gestore degli investimenti o dalla 

banca depositaria in relazione a misure prese per conto 

dei titolari delle quote (quali spese legali e altre 

spese associate alle operazioni svolte per conto 

del comparto) nonché le commissioni di licenza 
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versate ai datori di licenze di determinati marchi, 

marchi di servizio o indici; 

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

pubblicazione del regolamento di gestione e degli altri 

documenti concernenti il fondo, comprese le notifiche 

per la registrazione, le informazioni chiave per gli 

investitori, i prospetti informativi e i documenti integrativi 

per tutte le autorità pubbliche e le borse valori 

(comprese le associazioni locali degli operatori in titoli 

autorizzati) richiesti in relazione al fondo o all’offerta 
delle quote; il costo di stampa e di distribuzione del 

bilancio annuale e della relazione semestrale per i titolari 

delle quote 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 

commissioni di licenza dovute al fornitore dell’indice; 
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 possono superare lo 

0,10 per cento annuo, i costi per le notifiche ai titolari 

delle quote, compresa la pubblicazione dei prezzi per i 

titolari delle quote, le competenze e le spese per la 

revisione contabile e le consulenze legali del fondo, e 

tutte le altre spese amministrative similari, nonché le 

altre spese direttamente sostenute in relazione 

all’offerta e alla vendita delle quote, compresi gli oneri 
per la stampa delle copie dei documenti o prospetti 

soprammenzionati utilizzati nella commercializzazione 

delle quote del fondo. Possono essere addebitate 

anche le spese per la pubblicità. 

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

pubblicazione del regolamento di gestione e degli altri 

documenti concernenti il fondo, comprese le notifiche 

per la registrazione, le informazioni chiave per gli 

investitori, i prospetti informativi e i documenti integrativi 

per tutte le autorità pubbliche e le borse valori 

(comprese le associazioni locali degli operatori in titoli 

autorizzati) richiesti in relazione al fondo o all’offerta 

delle quote; il costo di stampa e di distribuzione del 

bilancio annuale e della relazione semestrale per i titolari 

delle quote 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, 

la copertura assicurativa (compresa la copertura 

assicurativa per amministratori/responsabili di 

conduzione); eventuali commissioni di licenza dovute 

al fornitore dell’indice; 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 possono superare lo 0,10 per cento annuo, i costi 

per le notifiche ai titolari delle quote, compresa la 

pubblicazione dei prezzi per i titolari delle quote, le 

competenze e le spese per la revisione contabile e le 

consulenze legali del fondo, e tutte le altre spese 

amministrative similari, nonché le altre spese 

direttamente sostenute in relazione all’offerta e alla 
vendita delle quote, compresi gli oneri per la stampa 

delle copie dei documenti o prospetti soprammenzionati 

utilizzati nella commercializzazione delle quote del 

fondo. Possono essere addebitate anche le spese per 

la pubblicità. 

VI. Inoltre, si informano i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il capitolo 9 “Spese e imposte” del prospetto, e più in particolare la sezione “ii. Spese”, al fine di 
chiarire che i costi e le spese sostenute per la realizzazione di attività o in altro modo nell’ambito di una 

liquidazione di un comparto sono a carico del relativo comparto in liquidazione. 

VII. Si informano inoltre i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il capitolo 12 “Durata del fondo, liquidazione e fusione” del prospetto al fine di includere un 
paragrafo aggiuntivo intitolato “Scioglimento di un comparto - operazioni di copertura su divise” che 
specifica le condizioni alle quali le operazioni su divise possono essere utilizzate nel contesto dello 

scioglimento di un comparto. 

VIII. Inoltre, si informano i titolari delle quote di Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund 

(il “comparto“) che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 22 “Comparti”, e più 
in particolare la sezione “Obiettivo e politica d’investimento” del comparto, al fine di stabilire che le 
obbligazioni assunte con le operazioni in derivati siano coperte costantemente da depositi bancari, strumenti 

del mercato monetario o titoli di debito con durata residua media non superiore a 18 mesi (anziché 12 

mesi). 

I titolari delle quote che non concordano con le modifiche di cui ai punti I., V., VII. e VIII. di cui sopra 

possono riscattare le proprie quote senza l’addebito di spese entro il 30 novembre 2022 alle ore 15:00 

CEST. 
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Si invitano i titolari delle quote a osservare che, una volta che le modifiche saranno entrate in vigore, il 

nuovo prospetto informativo, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il 

bilancio annuale e la relazione semestrale nonché il regolamento di gestione del fondo possono essere 

ritirati o richiesti presso la sede della società di gestione secondo quanto stabilito dalle disposizioni del 

prospetto informativo. 

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

Lussemburgo, 31 ottobre 2022 

Il Consiglio di amministrazione della società di gestione, per conto del fondo 
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