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Lancio di Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity 
Fund 

Milano, 26 agosto 2019 – Una nuova aggiunta alla gamma di fondi azionari tematici di 

Credit Suisse Asset Management è stata aperta alle sottoscrizioni. Credit Suisse (Lux) 

Edutainment Equity Fund, che verrà lanciato il 25 settembre 2019, punta a beneficiare della 

digitalizzazione nel settore dell’istruzione. 

 
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund offre agli investitori la possibilità di investire nelle fasi 

iniziali di un trend di crescita strutturale, quello della trasformazione digitale del settore dell’istruzione. Il 
fondo investe in società in rapida espansione di tutto il mondo che forniscono servizi innovativi, 
contenuti digitali e sistemi e strumenti tesi a rivoluzionare l’approccio tradizionale alla didattica 

riducendone i costi e rendendo l’istruzione più accessibile ovunque.  
 

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund segue un approccio pure-play e investe solo in società 
che ottengono oltre il 50% dei loro ricavi attuali e di quelli dell’immediato futuro nell’edutainment. 

L’obiettivo del fondo è generare una crescita interessante del capitale a lungo termine mantenendo al 
contempo un’adeguata diversificazione dei rischi.  

 
«Siamo nelle fasi iniziali di una trasformazione strutturale in uno dei principali settori dell’economia 

mondiale», afferma il dr. Kirill Pyshkin, principale gestore di Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity 
Fund. «Riteniamo che l’istruzione digitale abbia un potenziale di crescita notevole. Si prevede che nei 
prossimi 15 anni la spesa per l’istruzione raddoppierà e attualmente solo il 2% del mercato globale 

dell’istruzione, stimato a USD 5000 miliardi, è già stato digitalizzato», aggiunge. 
 

Domiciliato in Lussemburgo, Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund è un fondo UCITS con 
liquidità giornaliera. Il periodo di sottoscrizione inizia il 26 agosto 2019 e proseguirà fino al 

25 settembre 2019, la data di lancio del fondo. 
 

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund è l’ultimo arrivato nella serie di fondi azionari tematici di 
Credit Suisse Asset Management. Gli altri tre fondi tematici investono in robotica e automazione, 

sicurezza e salute digitale. 
 
Ulteriori informazioni 

 Credit Suisse Asset Management, Thematic Equities: credit-suisse.com/thematicequities 

 Credit Suisse Asset Management: credit-suisse.com/assetmanagement 

 

 
 

 

Contatto 

Lavinia Borea, Corporate Communication Italy, lavinia.borea@credit-suisse.com,  

telefono +39 02 8855 01 

https://www.credit-suisse.com/it/it/asset-management/solutions-capabilities/equities/themes.html
https://www.credit-suisse.com/it/it/asset-management.html
mailto:lavinia.borea@credit-suisse.com
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Se non diversamente specificato, le illustrazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o 
delle sue affiliate con la massima cura e secondo scienza e coscienza. 

Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze. 
Credit Suisse non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi 
responsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse 

le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo 
indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo del 
destinatario. Esso non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi 

bancari e non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Gli strumenti finanziari menzionati nel documento potrebbero essere 
prodotti di investimento complessi e pertanto non adatti alla clientela al dettaglio. Al destinatario si raccomanda in particolare di 
controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, 

regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può 
essere riprodotto neppure parzialmente senza l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle 
persone che, in ragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle 

leggi locali. Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli 

investimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento 

dell’investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non costituiscono un indicatore affidabile per i redditi 
attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e 
del riscatto delle quote. Inoltre, non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od 

oltrepassato. Il fondo d’investimento menzionato nella presente pubblicazione è domiciliato in Lussemburgo e è conforme alla 
Direttiva UE 2009/65/EC e successive modificazioni. I soggetti incaricati dei pagamenti per l’Italia sono Allfunds Bank SA, State 
Street Bank International GmbH - Succursale Italia, BNP Paribas Securities Services e Sella Holding Banca SpA. Le sottoscrizioni 

sono valide esclusivamente sulla base dei prospetti informativi attuali, dei KIID e della relazione dell’ultimo esercizio finanziario (o, se 
più aggiornata, dell’ultima relazione semestrale). Il prospetto informativo, il KIID, le condizioni contrattuali e la relazione annuale o 

semestrale sono disponibili gratuitamente presso tutti i distributori autorizzati. I RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON 

COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA PER I RENDIMENTI FUTURI. PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO 

INFORMATIVO. Né il presente documento né alcuna copia di esso possono essere inviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o a 

persone US (ai sensi della Regulation S - US Securities Act del 1933 e successivi emendamenti). 
© 2019 Copyright by Credit Suisse Group e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.  
Credit Suisse (Italy) S.P.A. - Via Santa Margherita, 3 - 20121 Milano – italy.csam@credit-suisse.com – www.credit-suisse.com/it 
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