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1. Avviso agli Azionisti di Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund 

(il "Comparto") 

Con la presente si informano gli Azionisti che il prospetto informativo della Società è stato 

aggiornato per specificare che l'ammontare del patrimonio del Comparto che può essere 

oggetto di total return swap è pari a un massimo del 100% del valore patrimoniale netto del 

Comparto in base al commitment approach. In generale, si prevede che l'ammontare di tali 

total return swap resterà compreso tra l'85% e il 100% del valore patrimoniale netto del 

Comparto in base al commitment approach. In talune circostanze, questa proporzione 

potrebbe essere superiore. 

L'indicazione di cui sopra è un chiarimento e non una modifica dell'attuale politica di 

investimento. 

2. Avviso agli Azionisti di Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund (il 

"Comparto") 

Con la presente si informano gli Azionisti che il prospetto informativo della Società è stato 

aggiornato per specificare che l'ammontare del patrimonio del Comparto che può essere 

oggetto di total return swap è pari a un massimo del 150% del valore patrimoniale netto del 

Comparto in base al commitment approach. In generale, si prevede che l'ammontare di tali 

total return swap resterà compreso tra il 50% e il 120% del valore patrimoniale netto del 

Comparto in base al commitment approach. In talune circostanze, questa proporzione 

potrebbe essere superiore. 

L'indicazione di cui sopra è un chiarimento e non una modifica dell'attuale politica di 

investimento. 

3. Avviso agli Azionisti di Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund 

(il "Comparto") 

Con la presente si informano gli Azionisti che il prospetto informativo della Società è stato 

aggiornato per specificare che l'ammontare del patrimonio del Comparto che può essere 

oggetto di total return swap è pari a un massimo del 100% del valore patrimoniale netto del 

Comparto in base al commitment approach. In generale, si prevede che l'ammontare di tali 

total return swap resterà compreso tra il 10% e il 50% del valore patrimoniale netto del 

Comparto in base al commitment approach. In talune circostanze, questa proporzione 

potrebbe essere superiore. 

L'indicazione di cui sopra è un chiarimento e non una modifica dell'attuale politica di 

investimento. 



 

2 

 

4. Avviso agli Azionisti di Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (il 

"Comparto") 

Con la presente si informano gli Azionisti del Comparto che il Consiglio di amministrazione 

ha deciso di modificare il ciclo di regolamento del Comparto in modo che le richieste di 

sottoscrizione, rimborso e conversione debbano essere ricevute dall'amministrazione 

centrale o da un distributore il giorno lavorativo (anziché due) precedente il giorno di 

valutazione in cui viene determinato il prezzo di emissione delle azioni del Comparto per poter 

essere considerate ricevute prima di tale giorno di valutazione. 

5. Avviso agli Azionisti di Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund 

(il "Comparto") 

Con la presente si informano gli Azionisti del Comparto che il consiglio di amministrazione 

della Società ha deciso di nominare Credit Suisse (Hong Kong) Limited nuovo co-gestore 

degli investimenti del Comparto unitamente a Credit Suisse (Singapore) Limited, con effetto 

a decorrere dal 1° agosto 2017. I Co-gestori degli investimenti saranno congiuntamente 

responsabili delle decisioni di investimento relative al portafoglio del Comparto. 

Questa modifica non incide sulla politica di investimento del Comparto e non ha alcun 

impatto sulla sua struttura commissionale. 

Tutte le modifiche entrano in vigore alla data del presente avviso, il 20 luglio 2017, a eccezione 

di quella menzionata nel punto 5, per la quale la data di efficacia è il 1° agosto 2017. 

Si informano gli Azionisti che il nuovo prospetto informativo della Società, i documenti contenenti 

le informazioni chiave per gli investitori e lo statuto potranno essere richiesti in conformità alle 

disposizioni del prospetto informativo presso la sede legale della Società o consultati in internet 

all'indirizzo www.credit-suisse.com. 

Lussemburgo, 20 luglio 2017 

Il Consiglio di amministrazione 

 

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

