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Lussemburgo, 25 agosto 2017 

 

 

Avviso ai titolari delle quote di  

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund 

 

 

 CREDIT SUISSE FUND 
MANAGEMENT S.A. 
Sede legale: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo B 72 

925 

 

(la “società di gestione”) 

 

che opera a proprio nome e per 

conto del 

CS Investment Funds 11 
Fonds commun de placement 

 

(il “fondo”) 

 

 Con il presente avviso si informano i titolari delle quote del CS Investment Funds 11 – 

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (di seguito il "comparto") che il consiglio 

d’amministrazione della società di gestione ha deciso di modificare l’obiettivo e la politica 

d’investimento del comparto secondo quanto indicato di seguito: 

 

Attuale 

Obiettivo e politica d’investimento 

Futuro 

Obiettivo e politica d’investimento 

Questo comparto investe almeno i due terzi del 

suo patrimonio in società leader che hanno la 
propria sede o che svolgono una parte 
prevalente della loro attività in Italia, e che sono 

caratterizzate da elevata redditività, solida 
struttura finanziaria e conduzione aziendale di 
successo. 

Questo comparto può inoltre investire fino a un 
terzo del suo patrimonio in azioni e titoli azionari, 
nel rispetto dei limiti d’investimento descritti nel 

capitolo 6, “Limiti per gli investimenti”. 

Questo comparto investe almeno i due terzi del 

suo patrimonio in società che hanno la propria 
sede o che svolgono una parte prevalente della 
loro attività in Italia, e che sono caratterizzate da 

elevata redditività, solida struttura finanziaria e 
conduzione aziendale di successo. 
Questo comparto può inoltre investire fino a un 

terzo del suo patrimonio in azioni e titoli a 
azionari, nel rispetto dei limiti d’investimento 
descritti nel capitolo 6, “Limiti per gli 

investimenti”. 

 

Le suddette modifiche vengono apportate allo scopo di assicurare che le quote del 

comparto siano incluse fra gli investimenti idonei che saranno detenuti in un “Piano 

Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della legge italiana di bilancio 2017 

(legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017). Il comparto investe almeno il 70 per cento del suo portafoglio in 

strumenti finanziari (azioni e strumenti del mercato monetario), siano essi negoziati o meno 

su mercati regolamentati o in  sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da o stipulati 

con società non impegnate nel settore immobiliare, con sede in Italia o in uno Stato 

membro dell’UE o del SEE con un’organizzazione stabile in Italia. Almeno il 21 per cento 

del portafoglio del comparto sarà composto da società non incluse nell’indice FTSE MIB o 

in un altro indice equivalente. Il comparto non può investire più del 10 per cento del 

portafoglio in strumenti finanziari emessi da o stipulati con la stessa società, o con società 

appartenenti allo stesso gruppo, o in depositi di liquidità. Il comparto non può investire in 

strumenti finanziari emessi da società che non hanno la propria sede in paesi che 

consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. 

 

I titolari delle quote che non concordassero con le modifiche sopra descritte potranno 

richiedere il rimborso gratuito delle proprie quote fino al 25 settembre 2017. Tali 

modifiche entreranno in vigore il 26 settembre 2017. 

 

Si invitano i titolari delle quote ad osservare che, una volta che le suddette modifiche 

saranno entrate in vigore, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori 

(“KIID”) nonché il regolamento di gestione possono essere ottenuti presso la sede legale 

della società di gestione secondo quanto stabilito nel prospetto informativo. Questi 

documenti saranno altresì disponibili sul sito internet www.credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 25 agosto 2017 

 

Il Consiglio d’amministrazione di Credit Suisse fund Management S.A.,  

per conto del fondo 

 

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

