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Lancio di Credit Suisse Logistics Property Partners 

Milano, 1° settembre 2020 – Credit Suisse Asset Management lancia Credit Suisse 
Logistics Property Partners, un nuovo fondo immobiliare indiretto di logistica globale che 
offre interessanti possibilità d’investimento derivanti da trend e fattori di crescita strutturali 
e dalle opportunità di crescita attese nel settore immobiliare della logistica e dell’industria. 
Credit Suisse Logistics Property Partners apre oggi alle sottoscrizioni per la clientela 
professionale. 
 
Solide tendenze di lungo periodo in vista favoriscono la domanda di immobili per la logistica, la cui 
offerta è relativamente limitata. In particolare, la trasformazione tecnologica e le nuove abitudini dei 
consumatori, rafforzate dall’impatto del COVID-19, aumentano l’importanza del settore e il suo 
potenziale di crescita. «Grazie alla nostra vasta rete di collaborazioni, alla comprovata efficacia della 
nostra piattaforma di investimenti istituzionali e all’eccellente track record degli investimenti immobiliari 
nel settore della logistica, siamo ben posizionati per individuare e mettere a frutto opportunità 
d’investimento promettenti», afferma Sven Schaltegger, portfolio manager di Credit Suisse 
Logistics Property Partners. 
 
Credit Suisse Logistics Property Partners (Numero di valore 56267031) – una SICAV RAIF 
lussemburghese per investitori ben informati – trae vantaggio dalla crescente domanda di spazi per la 
logistica. Il fondo offre agli investitori la possibilità di beneficiare della rapida espansione dell’e-
commerce e di tendenze favorevoli a essa associate, suscettibili di influenzare il settore immobiliare 
della logistica. Il fondo a struttura chiusa, che investe in tutto il mondo in una serie di strategie 
immobiliari individuali nel ramo della logistica, ricerca il rendimento attraverso un approccio altamente 
selettivo a opportunità con valore aggiunto e asset management attivo. 
 
L’obiettivo di Credit Suisse Logistics Property Partners è generare un reddito stabile, potenziato da 
rendimenti di capitale che offrono un margine di crescita interessante sfruttando la solida 
collaborazione del team di gestione del fondo con i migliori gestori immobiliari locali. 
 
Il fondo è aperto alle sottoscrizioni dal 1° settembre 2020, con la data target per la prima chiusura 
fissata al 1° febbraio 2021. 
 
 
Ulteriori informazioni 
• Credit Suisse Asset Management: credit-suisse.com/it/assetmanagement 
 

 
 
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 424 miliardi in tutto il mondo (ultimo aggiornamento 30.06.2020). 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. 
 
 

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

https://www.credit-suisse.com/it/it/asset-management.html
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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.  
 
I principali rischi degli investimenti in fondi immobiliari comprendono ridotta liquidità nel mercato immobiliare, variazione dei tassi 
ipotecari, valutazione immobiliare soggettiva, rischi intrinseci alla costruzione di edifici e rischi ambientali (p. es., contaminazione dei 
terreni). Gli investimenti del fondo sono speculativi e comportano un elevato grado di rischio. Il Consiglio di amministrazione e il 
GEFIA puntano a gestire tali rischi attraverso accurate ricerche e gestione del portafoglio per la società, tuttavia non è possibile 
garantire che riescano effettivamente in tale intento. 
 
I RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA PER I RENDIMENTI FUTURI. PRIMA 
DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. 
 
Copyright © 2020 del CREDIT SUISSE GROUP AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.  
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