
 

 

 

   

 

      
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

         

              

 

 

                 

              

                

  

 

                  

              

            

                

 

 

                  

           

              

 

 

                

                

 

               

              

              

   

 

  

 

  

 

 

   

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 12 

Fonds commun de placement 

R.C.S. Lussemburgo K671 

(il “fondo”) 

I. 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 il capitolo 7 "Fattori di rischio" del prospetto del 

fondo ("prospetto") per includere una formulazione generale di informativa sui rischi per coprire i rischi 

geopolitici. 

II. 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 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. 

III. Si informano inoltre 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. 

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

capitolo 20 "Alcune questioni normative e fiscali" per aggiornare l'informativa regolamentare sulla legge 

tedesca sulla tassazione degli investimenti in caso di investimenti effettuati dai comparti del fondo in fondi 

d'investimento obiettivo. 

I titolari delle quote che non concordano con le modifiche elencate al precedente punto III. possono 

riscattare le proprie quote senza l'addebito di spese entro il 30 novembre 2022 alle ore 13:00 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 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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www.credit-suisse.com

	 

