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Lancio di Credit Suisse (Lux) Environmental 
Impact Equity Fund 

Milano, 5 giugno 2020 – Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund, il cui lancio è 
previsto per il 25 giugno 2020, investirà in aziende che guidano il processo di transizione 
verso un business più sostenibile, generando al contempo rendimenti finanziari, con 
l’obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ONU di sviluppo sostenibile. 
 
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund offre agli investitori l’opportunità di partecipare 
alla crescita di società quotate, specie a piccole e media capitalizzazione (PMI), che forniscono 
prodotti, servizi e tecnologie per affrontare le sfide ambientali più impellenti come il cambiamento 
climatico, l’inquinamento e l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali. Nel suo processo 
d’investimento, il fondo si basa sui criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) definiti nell’ambito 
del Credit Suisse Sustainable Investing Framework. Per accrescere l’impatto delle società in 
portafoglio, il team di gestione, guidato da Christian Schmid, manterrà un dialogo costante e istituirà il 
poxy voting con le aziende in portafoglio. La diffusione di rapporti di impatto consentirà agli investitori 
di monitorare nel tempo l’esposizione del fondo e gli impatti realizzati dalle aziende presenti nel 
portafoglio.  
 
Marisa Drew, CEO dell’Impact Advisory and Finance (IAF) Department di Credit Suisse, ha 
sottolineato l’ampio interesse atteso per questo fondo, affermando che è «il fondo è rivolto agli 
investitori in cerca di un approccio al business e agli investimenti più sostenibile ed ecologico. Il fondo 
supporta concetti quali l’economia circolare, il cui scopo è ridurre ed eliminare definitivamente il 
consumo di prodotti monouso e i rifiuti attraverso il riciclaggio di risorse e la rigenerazione di sistemi 
naturali». 
 
«Con questo fondo vogliamo combinare le competenze di Credit Suisse in materia di investimento 
sostenibile e le nostre capacità d’investimento, analisi e risorse al fine di offrire soluzioni 
d’investimento sostenibili ai clienti», ha affermato Filippo Rima, Head of Equities per Credit Suisse 
Asset Management.  
 
Domiciliato in Lussemburgo, Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund è un fondo UCITS 
con liquidità giornaliera. Il periodo di sottoscrizione inizia il 5 giugno 2020 e proseguirà fino al 25 
giugno 2020, data di lancio del fondo. Durante il periodo di sottoscrizione saranno offerte due classi di 
quote selezionate con una commissione di gestione ridotta: USD  SBP (ISIN LU2176899297) e 
CHF SBHP (ISIN LU2177566267). 
 
 
Ulteriori informazioni 
• Credit Suisse Asset Management, ESG: credit-suisse.com/am/esg 
• Credit Suisse Asset Management: credit-suisse.com/assetmanagement 
 

 
  

Contatti 
Lavinia Borea, Corporate Communication Italy, lavinia.borea@credit-suisse.com,  
telefono +39 335 6583925 

https://www.credit-suisse.com/it/it/asset-management/esg-investing.html
https://www.credit-suisse.com/it/it/asset-management.html
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Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA 
Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA fa capo al settore Asset Management di Credit Suisse Group (di seguito «Credit 
Suisse»). Credit Suisse Asset Management, parte della divisione International Wealth Management di Credit Suisse, gestisce attivi 
per oltre CHF 410 miliardi in tutto il mondo (ultimo aggiornamento 31.03.2020). Grazie alla stabilità e alla gamma di opportunità 
offerte dalla presenza di mercato globale del Gruppo, Asset Management di Credit Suisse propone soluzioni attive e passive per 
investimenti sia tradizionali che alternativi e comprovate competenze in materia di prodotti in Svizzera, EMEA, APAC e America. 
 
Disclaimer 
Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito "CS") con la massima cura e 
secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della 
redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non 
fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle stesse. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso 
esclusivo del destinatario. Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l'autorizzazione 
scritta di CS. 
 
Copyright © 2020 del CREDIT SUISSE GROUP AG 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 
 
 
 

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

