
 

 

 

    

 

      
 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            

       

             

              

 

 

                  

  

   

          

 

 

                  

              

 

 

                 

              

 

 

  

        

      

   

    

       

 

       

    

   

      

      

    

 

      

     

      

  

     

     

      

     

       

      

   

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 a proprio nome e per conto di 

CS Investment Funds 14 

Fonds commun de placement 

R.C.S. Lussemburgo K673 

(il “fondo”) 

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

di gestione (il "Consiglio di amministrazione") ha deciso di modificare leggermente il capitolo 5 

"Partecipazione a CS Investment Funds 14" del prospetto della società (il "prospetto"), 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. 

II. Si informano i titolari di 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 della società, come già stabilito nella 

sezione “Investimenti incrociati tra comparti della società” del Capitolo 4 “Politica d’investimento” del 
prospetto. 

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

il Capitolo 7 “Fattori di rischio” del prospetto al fine di includere una formulazione generale di informativa 
sui rischi per coprire i rischi geopolitici. 

IV. Inoltre, si informano i titolari di 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) e i) 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, compresi tra l’altro anche le 
commissioni di brokeraggio standard, le commissioni di commissioni di brokeraggio standard, le commissioni di 

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

addebitate dalle piattaforme di clearing e le spese addebitate dalle piattaforme di clearing, 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 mediante misure prese per 

conto dei titolari di 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 mediante misure prese per conto dei 

titolari di 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; 

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

il capitolo 9 del prospetto "Spese e imposte", e in particolare la voce "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. 

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

modificare il Capitolo 12 “Durata della società, 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. 

VII. Con la presente si informano i titolari di quote del fondo Credit Suisse (Lux) Corporate Short 

Duration CHF Bond che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 22 “Comparti” 

per chiarire l'approccio finora adottato e quindi per specificare che i titoli quotati in borsa o regolarmente 

negoziati su una borsa sono valutati come eccezione al prezzo d’offerta invece che all'ultimo prezzo 
scambiato disponibile, come previsto nel capitolo 8, “Valore netto d'inventario” lett. a) del prospetto. Nel 

caso in cui il prezzo di un titolo non sia tuttavia disponibile per una data di negoziazione specifica, si applicano 

le regole di cui al capitolo 8, “Valore netto d'inventario” lett. a). 

I titolari di quote che non concordano con la modifica di cui ai punti IV., VI. e VII. possono riscattare 

gratuitamente le loro unità fino al 30 novembre 2022 alle ore 15:00 p.m. CEST. 

Si invitano i titolari di quote a osservare che, una volta che le modifiche saranno entrate in vigore, il nuovo 

prospetto del fondo, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e l’ultimo 
rapporto annuale e semestrale nonché il regolamento di gestione, potranno essere ritirati 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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