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I. Con la presente si avvisano gli Azionisti della Società che il consiglio di 

amministrazione della Società (il "Consiglio di amministrazione") ha deciso di 

modificare il Capitolo 9 del prospetto informativo del Fondo (il "Prospetto 

informativo"), nello specifico la sezione "ii. Spese" per informare che, a decorrere dal 

1° settembre 2019, le eventuali commissioni dovute ai fornitori di sistemi di gestione 

dei rischi o ai fornitori di dati per i sistemi di gestione dei rischi utilizzati dalla Società di 

gestione allo scopo di soddisfare i requisiti regolamentari saranno a carico della Società. 

 

II. Con la presente si informano inoltre gli Azionisti di Credit Suisse (Lux) China RMB 

Equity Fund (il "Comparto") che il consiglio di amministrazione della Società ha deciso 

di nominare Credit Suisse (Singapore) Limited nuovo co-gestore degli investimenti 

del Comparto unitamente a Credit Suisse (Hong Kong) Limited, con effetto a 

decorrere dal 1° agosto 2019. I Co-gestori degli investimenti saranno congiuntamente 

responsabili delle decisioni di investimento relative al portafoglio del Comparto. 

 

Gli Azionisti che non intendono accettare le modifiche indicate al precedente punto I. 

possono richiedere il rimborso delle proprie azioni a titolo gratuito entro le 13:00 (ora 

dell'Europa centrale) del 31 agosto 2019. 

 

Si informano gli Azionisti che, una volta entrate in vigore le summenzionate modifiche, il 

nuovo prospetto informativo della Società, il Documento contenente le informazioni 

chiave per gli investitori (KIID), le ultime relazioni annuali e semestrali e lo statuto 

potranno essere ottenuti, in conformità alle disposizioni del prospetto informativo, 

presso la sede legale della Società. 

 

Tali documenti sono disponibili anche su www.credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 31 luglio 2019 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

Lussemburgo 

31 luglio 2019 

Avviso agli Azionisti 
 

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

