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CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A.  

Sede legale: 5, rue Jean Monnet, 

L- -2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo B 72.925 

 

(la "società di gestione") 

 
che opera a proprio nome e per conto del  

 

CS Investment Funds 11 

Fonds commun de placement 

R.C.S. del Lussemburgo K 668 

 

(il “fondo”) 

 

 

 

 

I. Con il presente avviso si informano i titolari delle quote del fondo che il consiglio 

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

introdurre una commissione di copertura massima del rischio di cambio pari allo 0.10 per cento 

annuo pagabile all'agente di copertura del rischio di cambio (Credit Suisse Asset Management 

(Svizzera) SA). La commissione di copertura del rischio di cambio sarà addebitata alle classi 

in moneta alternativa di tutti i comparti del fondo. Il capitolo 2, “CS Investment Funds 11 – 

Riepilogo delle classi di quote”, del prospetto informativo del fondo (il “prospetto”) sarà 

modificato e indicherà le classi di quote interessate. Il capitolo 5, “Partecipazione al CS 

Investment Funds 11”, e il capitolo 9, “Spese e imposte”, del prospetto informativo saranno 

modificati a loro volta in modo da rispecchiare quanto esposto sopra.    

 

II. Si informano inoltre i titolari delle quote del fondo che il consiglio d’amministrazione ha 

deciso di aggiornare il profilo d’investimento di ciascun comparto del fondo come indicato di 

seguito: 

 

Nome del 

comparto 

Vecchio profilo dell’investitore 

tipico 

Nuovo profilo 

dell’investitore tipico 

Credit Suisse (Lux)  

Global Value Equity 

Fund 

Il comparto è adeguato agli investitori 

che desiderano partecipare alla 

crescita economica dei mercati 

azionari globali. Gli investimenti nelle 

equity linked note, unitamente a quelli 

nelle obbligazioni convertibili e con 

warrant, non possono superare il 15 

per cento del patrimonio netto del 

comparto. Le azioni sottostanti a tali 

note vengono considerate ai fini del 

limite del 10 per cento di cui al punto 

4) a) del capitolo 6, «Limiti per gli 

investimenti». 

Gli investimenti sono focalizzati sulle 

azioni, che possono essere soggette a 

forti oscillazioni di valore. I 

sottoscrittori dovrebbero avere 

pertanto un orizzonte d’investimento a 

medio/lungo termine. 

Il comparto è adatto agli 

investitori con 

un’elevata propensione 

al rischio e un orizzonte 

d’investimento a lungo 

termine che desiderano 

investire globalmente in 

un portafoglio 

ampiamente 

diversificato di titoli 

azionari. 

Credit Suisse (Lux)  

Italy Equity Fund 

Questo comparto è adeguato agli 

investitori che desiderano partecipare 

alla crescita economica del mercato 

azionario specificato nella relativa 

politica d’investimento. Gli investitori 

mirano ad una esposizione bilanciata, 

ampia e diversificata verso tale Paese 

o regione economica. 

Gli investimenti sono focalizzati sulle 

azioni, che possono essere soggette a 

forti oscillazioni di valore. I 

sottoscrittori dovrebbero avere 

pertanto un orizzonte d’investimento a 

medio/lungo termine. 

Questo comparto è 

adatto agli investitori 

con un’elevata 

propensione al rischio e 

un orizzonte 

d’investimento di lungo 

termine che desiderano 

investire in un 

portafoglio di titoli 

azionari di società con 

sede in Italia. 
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Credit Suisse 

(Lux)  

Small and 

Mid Cap 

Europe 

Equity Fund 

Il comparto è adatto agli investitori che 

desiderano partecipare alla crescita 

delle società a piccola e media 

capitalizzazione nei mercati azionari 

specificati nella relativa politica 

d’investimento. Gli investitori mirano a 

una esposizione equilibrata, ampia e 

diversificata verso tale segmento di 

mercato. 

Gli investimenti sono focalizzati sulle 

azioni, che possono essere soggette a 

forti oscillazioni di valore. I 

sottoscrittori dovrebbero avere 

pertanto un orizzonte d’investimento a 

medio/lungo termine. 

Questo comparto è adatto agli 

investitori con un’elevata 

propensione al rischio e un 

orizzonte d’investimento di 

lungo termine che desiderano 

investire in un portafoglio 

diversificato di società europee 

a piccola e media 

capitalizzazione.  

Credit 

Suisse (Lux) 

Small and 

Mid Cap 

Germany 

Equity Fund 

Il comparto è adatto agli investitori che 

desiderano partecipare alla crescita 

delle società a piccola e media 

capitalizzazione nei mercati azionari 

specificati nella relativa politica 

d’investimento. Gli investitori mirano a 

una esposizione equilibrata, ampia e 

diversificata verso tale segmento di 

mercato. 

Gli investimenti sono focalizzati sulle 

azioni, che possono essere soggette a 

forti oscillazioni di valore. I 

sottoscrittori dovrebbero avere 

pertanto un orizzonte d’investimento a 

medio/lungo termine. 

Questo comparto è adatto agli 

investitori con un’elevata 

propensione al rischio e un 

orizzonte d’investimento di 

lungo termine che desiderano 

investire in un portafoglio 

diversificato di società a piccola 

e media capitalizzazione con 

sede in Germania. 

Credit Suisse 

(Lux)  

USA Value 

Equity Fund 

Ciò può portare a una concentrazione 

settoriale. Il comparto è adeguato agli 

investitori che desiderano partecipare 

alla crescita delle società statunitensi 

considerate «value». Gli investitori 

mirano a una esposizione equilibrata, 

ampia e diversificata verso le società 

considerate come «value» sulla base di 

fattori fondamentali, come il rapporto 

prezzo/valore di libro, il rapporto 

prezzo/utili, il tasso di dividendo e il 

cashflow operativo. 

Gli investimenti sono focalizzati sulle 

azioni, che possono essere soggette a 

forti oscillazioni di valore. I 

sottoscrittori dovrebbero avere 

pertanto un orizzonte d’investimento a 

medio/lungo termine. 

Questo comparto è adatto agli 

investitori con un’elevata 

propensione al rischio e un 

orizzonte d’investimento a 

lungo termine che desiderano 

investire in un portafoglio 

ampiamente diversificato di 

azioni statunitensi. 

 

 

III. Con il presente avviso si informano i titolari delle quote del Credit Suisse (Lux) Small 

and Mid Cap Europe Equity Fund (il “comparto” ai fini di questo paragrafo) che il consiglio 

d’amministrazione ha deciso di modificare la politica d’investimento del comparto al fine di 

chiarire che la regione d’investimento europea comprende, oltre ai paesi dell’UE e dell’AELS, 

anche il Regno Unito. 
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IV. Con il presente avviso si informano i titolari delle quote del Credit Suisse (Lux) Small 

and Mid Cap Germany Equity Fund (il “comparto” ai fini di questo paragrafo), che il 

consiglio d’amministrazione ha deciso di modificare il paragrafo concernente le indicazioni 

relative a rischi particolari del comparto allo scopo di chiarire che gli investimenti di questo 

comparto sono esposti (tra l'altro) ai seguenti rischi: rischio di controparte relativi a operazioni 

individuali, la volatilità del mercato o un liquidità insufficiente possono influenzare 

negativamente gli investimenti del comparto. 

 

Gli azionisti che non concordano con le modifiche esposte sopra possono farsi rimborsare le 

proprie quote gratuitamente entro il 31 luglio 2019 alle ore 15:00 (ora dell’Europa centrale). 

Queste modifiche entreranno in vigore il 1° agosto 2019. 

 

Si invitano i titolari delle quote a osservare che, una volta che la modifica summenzionata sarà 

entrata in vigore, il nuovo prospetto informativo, l'ultima versione del rapporto annuale e 

semestrale nonché il regolamento di gestione possono essere ritirati o richiesti presso la sede 

legale della società di gestione secondo quanto stabilito nel prospetto informativo.  

 

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

 

Lussemburgo, 28 giugno 2019 

 

Il consiglio d'amministrazione della società di gestione  

 

per conto del fondo 

 

 

 

 

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

