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Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund – una 
soluzione d’investimento completa in azioni italiane, 
conforme alla normativa PIR 

 
Milano, 20 luglio  2020 – Credit Suisse e Copernicus Asset Management, sono liete di 

annunciare il lancio di Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund, nato dalla fusione 

di due precedenti fondi. Il nuovo fondo offre ancora maggiori opportunità di diversificazione 

e amplia l’opportunità di investimento sul mercato azionario italiano ed è PIR compliant. 

 
 

Per anni, Credit Suisse (Italy) S.p.A., Milano, ha gestito con successo un fondo azionario di large cap 
italiane, acquisendo notevole esperienza e abilità nel riconoscere le opportunità di momentum offerte 

dal mercato. Copernicus Asset Management SA, Lugano (Svizzera), si è rivelata altrettanto brillante 
nella gestione di un fondo specializzato sulle small e mid cap italiane (PMI), che spesso operano in 

mercati di nicchia in rapida crescita e hanno un potenziale di rendimento superiore alla media. Adesso 
questi due fondi sono stati fusi. 

 
Essi coprono insieme l’intero mercato azionario italiano. Inoltre, si integrano a vicenda, offrendo agli 

investitori la possibilità di investire in uno spettro più ampio di società italiane offrendo una ulteriore 
possibilità di diversificazione. L’intero fondo è altresì idoneo al piano d’investimento italiano PIR1, che è 
rivolto alle PMI quotate e ricompensa gli investitori con un’esenzione fiscale a condizione che gli 

investimenti in PMI vengano mantenuti per almeno cinque anni. 
 

Il team di gestione del nuovo fondo è composto dai gestori precedenti, che continuano a occuparsi del 
segmento in cui sono specializzati. Insieme decidono in merito all’asset allocation complessiva.  

 
Alberto Mari, gestore del segmento large cap del portafoglio, afferma: “Con l’integrazione dei due 

fondi gli investitori hanno l’opportunità di investire in Italia in un modo nuovo, che include sia la qualità 
globale delle sue blue chip, sia il dinamismo delle PMI.” Marco Boldrin, che gestisce il segmento PMI, 

aggiunge: “Le PMI italiane sono ancora un segmento interessante, un gestore attivo di comprovata 
esperienza può apportare valore in questo segmento.” 

 

Il fondo costituisce realmente una sintesi degli approcci più promettenti all’investimento 

nell’azionariato italiano. Non esitate a contattarci per maggiori informazioni o in caso di domande. 

 
1 “Piani Individuali di Risparmio a lungo termine” (PIR) ai sensi della legge finanziaria 2017 (legge 11 

dicembre 2016, n. 232). 

 
 Ulteriori informazioni 

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

 

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


