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CS Investment Funds 4 

Società d’investimento a capitale variabile 

di diritto lussemburghese 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo B 134.528 

 

(la "società") 

1. Con il presente avviso si informano gli azionisti della società che il consiglio 

d'amministrazione della società (il “consiglio d’amministrazione”) ha deciso di 

modificare il profilo dell’investitore tipico dei seguenti comparti (detti “comparti” ai 

fini del presente paragrafo) come indicato di seguito: 

 
Comparto Vecchio profilo dell’investitore 

tipico 

Nuovo profilo dell’investitore 

tipico 

Credit Suisse 
(Lux)  
Capital 
Allocation Fund 

 

ll comparto è adatto agli investitori 

orientati al reddito e alla crescita del 
capitale che hanno una capacità media di 
sopportare il rischio e sono interessati 

anche alla crescita potenziale del capitale 
a lungo termine, su un orizzonte 
d’investimento a medio - lungo termine. 

 

Il comparto è adatto agli investitori con 

una media propensione al rischio e un 
orizzonte di medio periodo alla ricerca di 
un’esposizione a caratteristiche di rischio 

e rendimento di un mix di attività. 

Credit Suisse 
(Lux)  
Liquid 
Alternative 
Beta 

Il comparto è idoneo a investitori retail e 

istituzionali orientati a lungo termine che 
desiderano partecipare a un barometro 
del mercato diversificato dell’universo 

degli hedge fund e sono disposti a 
sostenere i rischi legati a un’esposizione 
a strategie replicative su hedge fund. 

 

Il comparto è adatto agli investitori con 

una media propensione al rischio e un 
orizzonte di lungo periodo che desiderano 
investire in un portafoglio ampiamente 

diversificato con le caratteristiche di 
rischio e rendimento degli hedge fund. 

Credit Suisse 

(Lux)  

FundSelection 

Balanced EUR 

Il comparto è adatto agli investitori 
orientati al reddito che hanno una 

capacità media di sopportare il rischio e 
sono interessati anche alla crescita del 
capitale a lungo termine su un orizzonte 

d’investimento a medio–lungo termine. 
 

Il comparto è adatto agli investitori con 
una media propensione al rischio e un 

orizzonte di medio periodo alla ricerca di 
un’esposizione a caratteristiche di rischio 
e rendimento di un mix di attività. 

Credit Suisse 

(Lux)  

FundSelection 

Yield EUR 

Il comparto è adatto a investitori orientati 
alla sicurezza e interessati a conseguire 
un appropriato rendimento. 

 

Il comparto è adatto agli investitori con 
una media propensione al rischio e un 
orizzonte di medio periodo alla ricerca di 

un’esposizione a caratteristiche di rischio 
e rendimento di un mix di attività. 
 

Credit Suisse 

(Lux)  

Global High 

Income Fund 

USD 

Il comparto è adatto agli investitori 
orientati al reddito, che hanno una 
capacità media di sopportare il rischio e 

sono interessati anche alla crescita 
potenziale del capitale a lungo termine, 
su un orizzonte d’investimento a medio - 

lungo termine. Non è quindi possibile 
fornire alcuna garanzia circa il 
conseguimento dell’obiettivo 

d’investimento. Il valore degli investimenti 
può sia diminuire che aumentare, e 
l’investitore può non ottenere in 

restituzione l’importo originariamente 
investito nel fondo. 

Il comparto è adatto agli investitori con 
una media propensione al rischio e un 
orizzonte di medio periodo alla ricerca di 

un’esposizione a caratteristiche di rischio 
e rendimento di un mix di attività. 

Credit Suisse 

(Lux)  

Multi-Advisor 

Equity Alpha 

Fund 

Il comparto è disponibile sia per gli 
investitori retail che per gli investitori 
istituzionali che desiderano realizzare una 

crescita del capitale a lungo termine 
preservando il capitale attraverso 
l’investimento in un portafoglio 

diversificato a livello internazionale di 
azioni e quote di organismi d’investimento 
collettivo e altri investimenti consentiti 

descritti al paragrafo precedente, “Politica 
d’investimento”. 
 

 
 
 

Il comparto è adatto agli investitori con 
un’elevata propensione al rischio e un 
orizzonte di lungo periodo che desiderano 

investire in un portafoglio ampiamente 
diversificato con le caratteristiche di 
rischio e rendimento degli hedge fund. 
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Credit Suisse 

(Lux)  

Multimanager 

Emerging 

Markets Equity 

Fund 

Il comparto è adeguato per gli investitori 
che desiderano partecipare allo sviluppo 
dei mercati azionari dei paesi emergenti. 

Gli investitori mirano a una esposizione 
diversificata verso le società di questa 
area economica. Gli investimenti sono 

focalizzati sulle azioni, una classe di 
attività che può essere soggetta a forti 
oscillazioni di valore. I sottoscrittori 

devono pertanto avere un orizzonte 
d’investimento a medio/lungo termine. 

Il comparto è adatto agli investitori con 
un’elevata propensione al rischio e un 
orizzonte di lungo periodo alla ricerca di 

un’esposizione alle caratteristiche di 
rischio e rendimento degli investimenti 
azionari. 

 

Credit Suisse 

(Lux)  

Multimanager 

Enhanced 

Fixed Income 

USD Fund 

Gli investitori potenziali possono essere 

investitori sia privati che istituzionali di 
ogni dimensione che desiderano investire 

una parte del loro portafoglio, in funzione 
delle loro esigenze, in un portafoglio 
diversificato di fondi d’investimento a 

tasso fisso, nonché direttamente in 
strumenti di debito a livello mondiale, 
compresi, ma non solo, titoli inflation-

linked, ABS/MBS e strumenti di debito 
dei mercati emergenti. 

Il comparto è adatto agli investitori con 

una media propensione al rischio e un 
orizzonte di medio periodo alla ricerca di 

un’esposizione alle caratteristiche di 
rischio e rendimento degli strumenti di 
debito. 

Credit Suisse 

(Lux)  

Multi-Trend 

Fund 

Il comparto è disponibile sia per gli 

investitori retail che per gli investitori 
istituzionali che desiderano accedere a 
nuove fonti di rendimento beneficiando al 

contempo di importanti vantaggi di 
diversificazione che possono contribuire a 
migliorare la performance del portafoglio. 

Il comparto è adatto agli investitori con 

un’elevata propensione al rischio e un 
orizzonte di lungo periodo alla ricerca di 
un’esposizione a caratteristiche di rischio 

e rendimento simili a quelle dei managed 
future. 

Credit Suisse 

(Lux)  

Prima Multi-

Strategy Fund 

Il comparto è adatto agli investitori a 
lungo termine che desiderano realizzare 

una crescita del capitale a lungo termine 
preservando il capitale attraverso 
l’investimento in un portafoglio 

diversificato a livello internazionale di 
azioni e quote di organismi d’investimento 
collettivo e altri investimenti consentiti 

descritti nella sezione precedente, 
“Politica d’investimento”. 

Il comparto è adatto agli investitori con 
una media propensione al rischio e un 

orizzonte di medio periodo che 
desiderano investire in un portafoglio 
ampiamente diversificato con le 

caratteristiche di rischio e rendimento 
degli hedge fund. 

Credit Suisse 

(Lux)  

Multialternative 

Fund 

Il comparto è idoneo a investitori  retail e 

istituzionali orientati a lungo termine che 
desiderano partecipare a un barometro 
del mercato diversificato dell’universo 

degli hedge fund e sono disposti a 
sostenere i rischi legati a un’esposizione 
a strategie su hedge fund. 

Il comparto è adatto agli investitori con 

un’elevata propensione al rischio e un 
orizzonte di lungo periodo che desiderano 
investire in un portafoglio ampiamente 

diversificato con le caratteristiche di 
rischio e rendimento degli hedge fund. 

Credit Suisse 

(Lux)  

Focus 

Momentum 

Il comparto è adatto agli investitori 
orientati a un rendimento senza 

benchmark che attribuiscono importanza 
all'investimento in un portafoglio il cui 
reddito non presenta per principio una 

stretta correlazione con le principali 
categorie di attivi, quali le azioni, le 
obbligazioni e le valute, e che persegue 

una strategia d'investimento che mira 
opportunisticamente a trarre vantaggio 
dalle opportunità offerte da varie 

categorie di attivi, paesi e mercati. 

Il comparto è adatto agli investitori con 
un’elevata propensione al rischio e un 

orizzonte di lungo periodo alla ricerca di 
un’esposizione a strategie sistematiche 
che investono in diverse categorie di 

attività. 
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2. Con il presente avviso si informano gli azionisti del Credit Suisse (Lux) Multi-

Advisor Equity Alpha Fund (il “comparto”) che il consiglio d’amministrazione ha 

deciso di modificare il livello di leverage previsto da circa 2 a circa 2.5 volte il 

valore patrimoniale netto del comparto in seguito a un maggior ricorso a total 

return swap e contratti per differenza. Il supplemento relativo al comparto è stato 

modificato per riflettere i cambiamenti summenzionati. 

 

Gli azionisti del comparto che non concordano con i cambiamenti indicati al punto 2 

possono farsi rimborsare le proprie azioni gratuitamente entro le ore 15:00 (ora 

dell’Europa centrale) del 10 ottobre 2018. 

 

Tutte le modifiche entreranno in vigore l’11 ottobre 2018. 

 

Si invitano gli azionisti a osservare che, una volta che le modifiche summenzionate 

saranno entrate in vigore, il nuovo prospetto informativo della società, le informazioni 

chiave per gli investitori (KIID), l'ultima versione del rapporto annuale e semestrale e lo 

statuto societario possono essere ritirati o richiesti presso la sede legale della società 

secondo quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto informativo. 

Questi documenti sono disponibili inoltre su www.credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 10 settembre 2018 

 

 

Il consiglio d’amministrazione 

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

