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Lussemburgo, 8 agosto 2017 

 

 

Avviso agli azionisti del  

Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund  

 

 

 

 

CS Investment Funds 4 
Società d’investimento a capitale 

variabile di diritto lussemburghese 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 134.528 

(la "società") 

 Con il presente avviso si informano gli azionisti del Credit Suisse (Lux) 

Multialternative Fund (il "comparto") che il consiglio d'amministrazione della 

società (il "consiglio d'amministrazione") ha deciso di modificare il 

paragrafo "Obiettivo d'investimento" del supplemento relativo al comparto 

contenuto nel capitolo 23, "Comparti" del prospetto informativo allo scopo di 

chiarire che il gestore degli investimenti del comparto (il "gestore degli 

investimenti") può ricorrere ad alcuni modelli e metodologie quantitativi per 

guidare il suo approccio agli investimenti o la sua selezione dei titoli, a 

condizione di poter derogare a tali modelli se, a sua esclusiva discrezione, lo 

reputa appropriato.  

La seguente tabella illustra il paragrafo sopracitato prima e dopo la modifica: 

Testo precedente Nuovo testo 

Il gestore degli investimenti adotta 

un processo d’investimento 

istituzionale per allocare il capitale 

tra una gamma di strategie 

d’investimento alternative. 

Un’importante componente del 

processo adottato dal gestore 

degli investimenti consiste nel 

raccogliere informazioni sul 

posizionamento e le opportunità 

d’investimento del settore 

attraverso l’analisi sistematica della 

performance degli hedge fund; ciò 

comporta anche il ricorso a 

tecniche sviluppate internamente 

per valutare l’esposizione a vari 

fattori e la relativa evoluzione. 

Il gestore degli investimenti adotta 

un processo d'investimento 

istituzionale per allocare il capitale 

tra una gamma di strategie 

d'investimento alternative. Come 

componente del processo 

d'investimento generale, il 

gestore degli investimenti può 

ricorrere ad alcuni modelli e 

metodologie quantitativi per 

guidare il suo approccio agli 

investimenti o la sua selezione dei 

titoli, a condizione di poter 

derogare tuttavia a tali modelli se, 

a sua esclusiva discrezione, lo 

reputa appropriato.   

 

La politica e la strategia d'investimento del comparto non cambiano in seguito 

alle modifiche  indicate sopra. 

Tali modifiche entrano in vigore il 8° agosto 2017. 

Si invitano gli azionisti a osservare che il nuovo prospetto informativo della 

società, le informazioni chiave per gli investitori e lo statuto societario possono 

essere ritirati o richiesti presso la sede legale della società oppure scaricati da 

Internet sul sito www.credit-suisse.com. 

Il consiglio d’amministrazione 

 

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

