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Con un patrimonio gestito di oltre 74,2 miliardi di Franchi Sviz-
zeri (al 30 giugno 2012), siamo tra i principali gestori di porta-
fogli indicizzati in Svizzera. In quanto tali, lavoriamo costante-
mente per espandere e migliorare la nostra offerta. 

Con questa newsletter siamo lieti di informarvi non solo dei 
miglioramenti apportati al nostro fondo multi-comparto Credit 
Suisse Institutional Fund (CSIF) ma anche del lancio della no-
stra nuova SICAV multi-comparto di diritto lussemburghese 
Credit Suisse Index Fund (Lux). 

 

Nuova SICAV multi-comparto: Credit Suisse Index Fund 
(Lux) 

Avvalendoci della nostra esperienza nella gestione di portafogli 
indicizzati, abbiamo ampliato ulteriormente la nostra offerta per 
clienti istituzionali con il lancio di Credit Suisse Index Fund 
(Lux), una SICAV multi-comparto conforme alla direttiva UCITS 
IV ai sensi della normativa lussemburghese. La SICAV è regi-
strata in Svizzera, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Sin-
gapore e Regno Unito. 

Attualmente la SICAV comprende undici comparti che replicano 
i principali indici azionari e obbligazionari utilizzati nell’asset 
allocation strategica dagli investitori istituzionali. 

Questa nuova offerta ci permette non solo di ampliare la nostra 

offerta internazionale ma anche di venire maggiormente incon-
tro alle esigenze della nostra clientela svizzera e multinazionale: 

 La nuova SICAV multi-comparto Credit Suisse Index Fund 
(Lux) beneficia dei trattati sulla doppia imposizione tra il 
Lussemburgo e i paesi interessati, per cui in alcuni casi go-
de di un migliore trattamento in termini di rimborso dell'im-
posta preventiva rispetto alla piattaforma svizzera (ad es. 
obbligazioni governative italiane).  

 La piattaforma lussemburghese ci consentirà inoltre di am-
pliare l'intera offerta offrendo esposizione a indici non co-
perti dalla piattaforma svizzera o dalla nostra gamma di ETF 
(ad es. FTSE RAFI Developed 1000 Index,  FTSE RAFI 
Emerging Market Index). 

 Essendo conforme alla direttiva UCITS IV, la SICAV multi-
comparto Credit Suisse Index Fund (Lux) è adatta per i 
clienti multinazionali con sede in Svizzera che desiderano 
mantenere un approccio uniforme tra le diverse entità del 
gruppo domiciliate nelle diverse giurisdizioni.  

I primi due comparti, Credit Suisse Index Fund (Lux) 
Equities World Fundamental e Credit Suisse Index Fund 
(Lux) Equities Emerging Markets Fundamental, sono stati 
lanciati il 23 aprile.  

Solo per investitori qualificati

Luglio 2012

Mandati indicizzati – Newsletter No. 6 
Ampliamento dell’offerta per clienti svizzeri e internazionali 

Dr. Valerio Schmitz-Esser 
Responsabile Mandati indicizzati 
 

Rosa Sangiorgio 
Responsabile Mandati indicizzati  
internazionali 

Nome del fondo Benchmark 

 Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe 

 Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU 

 Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America  

 Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex-Japan  

 Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan 

 Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental 

 Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets 
Fundamental  

 Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets 

 Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR 

 Credit Suisse Index Fund (Lux) Corporate Bonds EUR  

 Credit Suisse Index Fund (Lux) Inflation Linked Bonds EUR  

 MSCI Europe Index 

 MSCI EMU Index 

 MSCI North America Index 

 MSCI Pacific ex Japan Index 

 MSCI Japan Index  

 FTSE RAFI Developed 1000 Index  

 FTSE RAFI Emerging Markets Index 

 

 MSCI Emerging Markets Index  

 Citigroup WGBI EMU Index 

 Barclays Euro-Aggregate Corporates Index 

 Barclays Inflation Linked Euro Government Bond Index 
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Ampliamento dell’offerta di fondi obbligazionari CSIF 

Questo mese abbiamo lanciato con successo i nostri primi due 
fondi basati su indici obbligazionari ponderati per i fondamentali. 
I fondi CSIF Bond EUR Fiscal Strength Index Blue, e CSIF 
Bond World ex CHF Fiscal Strength Index Blue sono stati 
lanciati con un volume corrispettivo di 200 e 700 milioni di 
franchi svizzeri. 

Inoltre, abbiamo lanciato il fondo CSIF Switzerland Bond 
Index Foreign AAA-BBB Blue che completa l’offerta 
sull’obbligazionario in franchi svizzeri. I due fondi CSIF Swi-
tzerland Bond Index Domestic AAA-BBB Blue e CSIF 
Switzerland Bond Index Foreign AAA-BBB Blue permetto-
no di personalizzare la ponderazione delle emissioni domestiche 
e straniere in un portafoglio obbligazionario in franchi svizzeri. 

Il termine "Blue" indica un fondo non abilitato al prestito di titoli. 

 
Aggiustamento delle commissioni di sottoscrizione per 
alcuni CSIF 

A partire dal primo Agosto 2012 la Francia introdurrà una nuo-
va tassazione  dello 0.2% sull’acquisto della maggior parte 
delle azioni francesi (“French Financial Transaction Tax” – 
FFTT). A causa di tale incremento nel costo delle transazioni 
aggiusteremo le commissioni di sottoscrizione per i quattro 
fondi CSIF che replicano indici azionari europei. Le nuove 
commissioni di sottoscrizione sono riportate nel documento in 
allegato. 

 

Organizzazione team Index Solutions 

Il team “Index Solutions” non riporterà più alla struttura “Alterna-
tive Investments”, ma diventerà un business indipendente 
all’interno della divisione Credit Suisse Asset Management.  

I responsabili dei team Index Mandates (Valerio Schmitz-Esser) 
e ETF (Dan Draper) riporteranno direttamente a Martin Keller, 
responsabile Asset Management EMEA. Inoltre Donato Cian-
ciaruso assumerà il ruolo di COO per Index Solutions. Donato 
ha costruito gran parte della sua carriera con Barclays Global 
Investors e nella sua ultima posizione era Managing Director 
presso Blackrock, Londra. 

Le novità in sintesi 

 Nuova SICAV multi-comparto Credit Suisse Index Fund (Lux) 
conforme alla direttiva UCITS IV 

 Ampliamento dell’offerta di fondi obbligazionari CSIF: 

- CSIF Bond  EUR Fiscal Strength Index Blue  

- CSIF  World ex CHF Fiscal Strength Index Blue 

- CSIF Switzerland Bond Index Foreign AAA-BBB Blue 

 Aggiustamento delle commissioni di sottoscrizione per alcuni 
CSIF in seguito all’introduzione della tassazione sulle transazioni 
finanziarie in Francia 

- CSIF Europe ex CH Index  

- CSIF Europe ex CH Index Blue  

- CSIF Europe ex CH Value Weighted Index  

- CSIF Eurozone Index 

 Organizzazione team Index Solutions 

Il vostro interlocutore 

Per ulteriori informazioni potete contattare il vostro Relationship 
Manager o gli specialisti di prodotto dei mandati indicizzati: 

+41 44 334 41 41/ +41 44 332 32 00 

index.solutions@credit-suisse.com 

Disclaimer: 

l presente documento è redatto dalla Credit Suisse SA a uso esclusivo del destinatario e persegue unicamente finalità di reporting. Salvo altrimenti specificato, tutte le cifre indicate non sono certificate. Il presente docu-
mento rappresenta materiale di marketing e non è il risultato di analisi finanziaria o attività di research: pertanto non è soggetto alle "Direttive per la salvaguardia dell’Indipendenza dell'analisi finanziaria" (emanate 
dall’Associazione Svizzera dei Banchieri). Il contenuto di questo documento non risponde pertanto ai requisiti legali previsti per l'indipendenza delle analisi finanziarie e non esistono restrizioni di negoziazione da rispettare 
prima della pubblicazione dei rapporti di ricerca. Sebbene le informazioni siano state raccolte e abbiano preso spunto da fonti ritenute attendibili,lal Credit Suisse SA non rilascia alcuna garanzia sulla loro accuratezza o 
completezza. Il presente documento non può essere utilizzato per fini fiscali. Ai sensi delle condizioni generali della banca, qualsiasi contestazione deve essere inoltrata entro il termine massimo di un mese. La Credit Suisse 
SA si riserva la facoltà di apportare adeguamenti e correzioni. I rendimenti storici e gli scenari del mercato finanziario non costituiscono una garanzia per la performance futura. Le informazioni relative alla ponderazione del 
valore di mercato ecc. per titoli specifici sono basate su informazioni di mercato risalenti al passato e sono soggette a possibili modifiche in qualsiasi momento. Le valutazioni contenute nel presente rapporto non costitui-
scono un’offerta ad acquistare o vendere prodotti d’investimento al valore indicato. I prezzi di negoziazione possono discostarsi dalla valutazione contenuta nel presente rapporto, e in particolare sono soggetti a possibili 
"liquidity discount" e/o "risk discount”. Per alcuni strumenti d’investimento, con particolare riferimento a quelli alternativi, il valore netto d’inventario ufficiale può essere ottenuto soltanto in talune date specifiche. In questi 
casi, il presente rapporto può fare riferimento a valutazioni stimate (interne) invece che ai valori netti d’inventario ufficiali. I clienti per i quali viene applicata una commissione singola sono pregati di notare che i dati relativi 
alla performance non tengono in considerazione le spese di gestione e amministrative. I clienti per i quali viene applicata una all-in-fee sono pregati di notare che i dati relativi alla performance non tengono in considerazione 
tale all-in-fee. In relazione alla prestazione di servizi, la Credit Suisse SA può ricevere remunerazioni, tasse, commissioni, rimborsi, sconti o altre prestazioni monetarie o non monetarie (indicate collettivamente come 
“remunerazioni”), che vanno a costituire una parte aggiuntiva del compenso di competenza della Credit Suisse SA. Il percepimento di pagamenti da parti terze potrebbe comportare un conflitto tra gli interessi della Credit 
Suisse SA e quelli dei clienti. Informazioni dettagliate sulle remunerazioni o su potenziali conflitti d'interesse sono disponibili nella tabella "Remunerazioni" e nella sintesi relativa alla direttiva sui conflitti d'interesse della Credit 
Suisse SA. Entrambi i documenti e maggiori dettagli su questi pagamenti possono essere richiesti al proprio relationship manager.I mandati di gestione patrimoniale e/o i prodotti d’investimento impiegati nell’ambito di 
questi mandati (ad es. strumenti alternativi, strumenti strutturati e derivati) possono implicare un determinato grado di complessità e un rischio elevato, ovvero possono comportare l’esposizione a oscillazioni di borsa. Il 
presente documento sarà distribuito dalla Credit Suisse SA, Zurigo, una banca soggetta alla regolamentazione e alla supervisione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera. Questo documento non è 
destinato alle persone a cui, a causa della loro nazionalità o del loro paese di residenza, le leggi locali non consentono di ricevere tali informazioni. Né il presente documento né copie del medesimo possono essere inviati 
negli Stati Uniti o distribuiti negli Stati Uniti o ad alcuna US Person (ai sensi della Regulation S - US Securities Act del 1933 e successivi emendamenti). Lo stesso principio si applica a qualsiasi altra giurisdizione, eccetto 
laddove conforme alle leggi applicabili. 

 I fondi d'investimento menzionati nella presente pubblicazione sono stati costituiti ai sensi della legge lussemburghese come organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) soggetti alla direttiva UE 
2009/65/CE, come da emendamenti. Rappresentante in Svizzera è Credit Suisse Funds AG, Zurigo. Agente pagatore in Svizzera è Credit Suisse AG, Zurigo. Le sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base del 
prospetto informativo in vigore, del prospetto semplificato, degli statuti o delle condizioni contrattuali, e dell’ultimo rapporto annuale (o semestrale se più recente). Il prospetto informativo, il prospetto semplificato, gli statuti 
o le condizioni contrattuali, il rapporto annuale e il rapporto semestrale sono disponibili gratuitamente presso Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Lussemburgo, Credit Suisse Funds AG, Zurigo, e presso tutte 
le banche di Credit Suisse AG in Svizzera. 

Credit Suisse Institutional Funds (CSIF) sono stati i fondi multicomparti di diritto svizzero in forma di "altri fondi per investimenti tradizionali" per investitori qualificati ai sensi dei capoversi 3 e 4 dell'art. 10 della LICol. Il 
documento esplicitamente non si rivolge a privati né a persone a cui è vietato l'accesso a questo tipo di informazioni. Per singoli comparti o classi di quote, il contratto del fondo può limitare ulteriormente la cerchia degli 
investitori ammessi. Il contratto del fondo e il rapporto annuale possono essere ottenuti gratuitamente presso la direzione del fondo, presso Credit Suisse Funds AG, Zurigo, oppure presso la banca depositaria, Credit 
Suisse AG, Zurigo. 

Copyright © 2012 del Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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Index Mandates 
Nuove commissioni di sottoscrizione e riscatto 

 

 

La seguente tabella illustra le nuove commissioni di sottoscrizione e di rimborso (dette anche spread) dei Credit Suisse Institutional Funds 
(CSIF): in nero indichiamo le commissioni non modificate, in verde le commissioni che vengono ridotte ed in blu le commissioni che 
vengono aumentate rispetto alla situazione corrente.  

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso sono versate direttamente a favore del patrimonio dei fondi e coprono i costi di transazione 
che si generano al momento della sottoscrizione o del rimborso per l’acquisto o la vendita di titoli nel fondo, garantendo costantemente che 
gli investitori esistenti siano protetti dai costi di transazione causati dall'ingresso di nuovi investitori. Gli spread offrono quindi condizioni di 
sottoscrizione convenienti per i nuovi investitori, tutelando al contempo in modo completo gli interessi di tutti gli investitori esistenti. 

 

Fondo Commissioni precedenti Commissioni nuove 
sottoscrizione riscatto sottoscrizione riscatto 

  

Azioni Svizzera  

CSIF Switzerland Total Market Index 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 

CSIF Switzerland Total Market Index Blue 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 

CSIF Switzerland Large Cap Index 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 

CSIF Switzerland Mid Cap Index 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 

Azioni Straniere   

CSIF Eurozone Index 0.04% 0.04% 0.10% 0.04% 

CSIF Europe ex Eurozone/CH Index 0.45% 0.04% 0.45% 0.04% 

CSIF Europe ex CH Index 0.24% 0.04% 0.28% 0.04% 

CSIF Europe ex CH Index Blue 0.24% 0.04% 0.28% 0.04% 

CSIF US Index 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 

CSIF US Index Pension Fund 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 

CSIF North America Index Blue Pension Fund 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 

CSIF Canada Index  0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 

CSIF Japan Index 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 

CSIF Japan Index Blue  0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 

CSIF Pacific ex Japan Index  0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 

CSIF Pacific ex Japan Index Blue  0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 

CSIF Emerging Markets Index  0.30% 0.35% 0.30% 0.35% 

CSIF World ex CH Index  0.09% 0.04% 0.09% 0.04% 

CSIF World ex CH Index Pension Fund  0.09% 0.04% 0.09% 0.04% 

CSIF Europe ex CH Value Weighted Index  0.24% 0.04% 0.28% 0.04% 

CSIF US Value Weighted Index – Pension Fund 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 

CSIF Japan Value Weighted Index 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 

Obbligazioni CHF   

CSIF Switzerland Bond Index AAA-AA 0.20% 0.00%  0.20% 0.00% 

CSIF Switzerland Bond Index AAA-AA Blue 0.20% 0.00%  0.20% 0.00% 

CSIF Switzerland Bond Index AAA-BBB 0.20% 0.00%  0.20% 0.00% 

CSIF Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue 0.20% 0.00%  0.20% 0.00% 

CSIF Switzerland Bond Index Domestic AAA-BBB Blue 0.20% 0.00%  0.20% 0.00% 

CSIF Switzerland Bond Index Foreign AAA-BBB Blue 0.20% 0.00%  0.20% 0.00% 

CSIF Switzerland Bond Domestic Government 3-7 Blue  0.20% 0.00%  0.20% 0.00% 
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Fondo Commissioni precedenti Commissioni nuove
sottoscrizione riscatto sottoscrizione riscatto 

      

Obbligazioni in valuta straniera   

CSIF Bond EUR Index 0.14% 0.00%  0.14% 0.00% 

CSIF Bond EUR Index Blue 0.14% 0.00%  0.14% 0.00% 

CSIF Bond EUR Index hedged CHF 0.14% 0.00%  0.14% 0.00% 

CSIF Bond EUR 3-7 Blue 0.10% 0.00%  0.10% 0.00% 

CSIF Bond USD Index 0.06% 0.00%  0.06% 0.00% 

CSIF Bond GBP Index 0.06% 0.00%  0.06% 0.00% 

CSIF Bond JPY Index 0.10% 0.10%  0.10% 0.10% 

CSIF Bond Rest World Currencies Index 0.24% 0.00%  0.24% 0.00% 

CSIF Bond World ex CH Index 0.11% 0.03%  0.11% 0.03% 

CSIF Bond World ex CH Index Blue 0.11% 0.03%  0.11% 0.03% 

CSIF Bond World ex CH Index hedged CHF 0.11% 0.03%  0.11% 0.03% 

CSIF Bond Aggregate USD Index 0.30% 0.00%  0.30% 0.00% 

CSIF Bond Aggregate EUR Index 0.20% 0.00%  0.20% 0.00% 

CSIF Bond Aggregate GBP Index 0.20% 0.00%  0.20% 0.00% 

CSIF Bond Aggregate JPY Index 0.10% 0.10%  0.10% 0.10% 

CSIF Bond Aggregate Rest World Currencies Index 0.30% 0.00%  0.30% 0.00% 

CSIF Bond Aggregate World ex CHF Index 0.22% 0.02%  0.22% 0.02% 

CSIF Bond Corporate EUR Index 0.40% 0.00%  0.40% 0.00% 

CSIF Bond Corporate World ex CHF Index Blue  0.40% 0.00%  0.40% 0.00% 

CSIF Bond EUR Fiscal Strength Index Blue  0.14% 0.00%  0.14% 0.00% 

CSIF Bond World ex CHF Fiscal Strength Index Blue  0.11% 0.03%  0.11% 0.03% 

CSIF Inflation-Linked Bond World ex Australia ex Japan ex Italy Index 
hedged CHF Blue 

0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 

CSIF Inflation-Linked Bond EUR ex Italy Index Blue 0.08% 0.08%  0.08% 0.08% 

Immobiliare   

CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 0.15% 0.15%  0.15% 0.15% 

CSIF Europe ex CH Real Estate Index 0.35% 0.15%  0.35% 0.15% 

CSIF North America Real Estate Index Pension Fund  0.15% 0.15%  0.15% 0.15% 

CSIF Asia Real Estate Index  0.25% 0.25%  0.25% 0.25% 

Fonte: Credit Suisse, Luglio 2012 
 

 

Disclaimer: 

l presente documento è redatto dalla Credit Suisse SA a uso esclusivo del destinatario e persegue unicamente finalità di reporting. Salvo altrimenti specificato, tutte le cifre 
indicate non sono certificate. Il presente documento rappresenta materiale di marketing e non è il risultato di analisi finanziaria o attività di research: pertanto non è soggetto alle 
"Direttive per la salvaguardia dell’Indipendenza dell'analisi finanziaria" (emanate dall’Associazione Svizzera dei Banchieri). Il contenuto di questo documento non risponde pertanto 
ai requisiti legali previsti per l'indipendenza delle analisi finanziarie e non esistono restrizioni di negoziazione da rispettare prima della pubblicazione dei rapporti di ricerca. Sebbene 
le informazioni siano state raccolte e abbiano preso spunto da fonti ritenute attendibili,lal Credit Suisse SA non rilascia alcuna garanzia sulla loro accuratezza o completezza. Il 
presente documento non può essere utilizzato per fini fiscali. Ai sensi delle condizioni generali della banca, qualsiasi contestazione deve essere inoltrata entro il termine massimo di 
un mese. La Credit Suisse SA si riserva la facoltà di apportare adeguamenti e correzioni. I rendimenti storici e gli scenari del mercato finanziario non costituiscono una garanzia per 
la performance futura. Le informazioni relative alla ponderazione del valore di mercato ecc. per titoli specifici sono basate su informazioni di mercato risalenti al passato e sono 
soggette a possibili modifiche in qualsiasi momento. Le valutazioni contenute nel presente rapporto non costituiscono un’offerta ad acquistare o vendere prodotti d’investimento al 
valore indicato. I prezzi di negoziazione possono discostarsi dalla valutazione contenuta nel presente rapporto, e in particolare sono soggetti a possibili "liquidity discount" e/o "risk 
discount”. Per alcuni strumenti d’investimento, con particolare riferimento a quelli alternativi, il valore netto d’inventario ufficiale può essere ottenuto soltanto in talune date 
specifiche. In questi casi, il presente rapporto può fare riferimento a valutazioni stimate (interne) invece che ai valori netti d’inventario ufficiali. I clienti per i quali viene applicata una 
commissione singola sono pregati di notare che i dati relativi alla performance non tengono in considerazione le spese di gestione e amministrative. I clienti per i quali viene 
applicata una all-in-fee sono pregati di notare che i dati relativi alla performance non tengono in considerazione tale all-in-fee. In relazione alla prestazione di servizi, la Credit 
Suisse SA può ricevere remunerazioni, tasse, commissioni, rimborsi, sconti o altre prestazioni monetarie o non monetarie (indicate collettivamente come “remunerazioni”), che 
vanno a costituire una parte aggiuntiva del compenso di competenza della Credit Suisse SA. Il percepimento di pagamenti da parti terze potrebbe comportare un conflitto tra gli 
interessi della Credit Suisse SA e quelli dei clienti. Informazioni dettagliate sulle remunerazioni o su potenziali conflitti d'interesse sono disponibili nella tabella "Remunerazioni" e 
nella sintesi relativa alla direttiva sui conflitti d'interesse della Credit Suisse SA. Entrambi i documenti e maggiori dettagli su questi pagamenti possono essere richiesti al proprio 
relationship manager.I mandati di gestione patrimoniale e/o i prodotti d’investimento impiegati nell’ambito di questi mandati (ad es. strumenti alternativi, strumenti strutturati e 
derivati) possono implicare un determinato grado di complessità e un rischio elevato, ovvero possono comportare l’esposizione a oscillazioni di borsa. Il presente documento sarà 
distribuito dalla Credit Suisse SA, Zurigo, una banca soggetta alla regolamentazione e alla supervisione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera. Questo 
documento non è destinato alle persone a cui, a causa della loro nazionalità o del loro paese di residenza, le leggi locali non consentono di ricevere tali informazioni. Né il presente 
documento né copie del medesimo possono essere inviati negli Stati Uniti o distribuiti negli Stati Uniti o ad alcuna US Person (ai sensi della Regulation S - US Securities Act del 
1933 e successivi emendamenti). Lo stesso principio si applica a qualsiasi altra giurisdizione, eccetto laddove conforme alle leggi applicabili.  
Il prodotto descritto è un fondo multicomparto di diritto svizzero in forma di "altri fondi per investimenti tradizionali" per investitori qualificati ai sensi dei capoversi 3 e 4 dell'art. 10 
della LICol. Il documento esplicitamente non si rivolge a privati né a persone a cui è vietato l'accesso a questo tipo di informazioni. Per singoli comparti o classi di quote, il 
contratto del fondo può limitare ulteriormente la cerchia degli investitori ammessi. Il contratto del fondo e il rapporto annuale possono essere ottenuti gratuitamente presso la 
direzione del fondo, presso Credit Suisse Funds AG, Zurigo, oppure presso la banca depositaria, Credit Suisse AG, Zurigo. 
Copyright © 2012 del Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 


