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(la “società”) 

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

Health Equity Fund, del Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund e del 

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund (ciascuno dei quali detto 

“comparto”, congiuntamente “comparti”, ai fini del presente paragrafo) che il consiglio 

d’amministrazione ha deciso di consentire al gestore degli investimenti di consultarsi di 

quando in quando con un comitato consultivo, composto da accademici e da tecnici 

nonché da altri esperti, per ricevere assistenza nella gestione, attingendo tra l'altro alle 

competenze tecniche, al research e a informazioni sui mercati forniti da tale comitato. A 

fronte dei servizi erogati dai membri del comitato consultivo, possono essere addebitati 

al comparto interessato costi aggiuntivi sino a un massimo dello 0,10% annuo del 

valore patrimoniale netto totale di ciascun comparto. Questi servizi sono soggetti ai 

termini concordati contrattualmente tra i membri del comitato consultivo e il gestore 

degli investimenti. 

L’elenco attuale dei membri del comitato consultivo è disponibile per gli investitori sul 

sito Internet www.credit-suisse.com. 

 

Gli azionisti che non concordano con la modifica esposta sopra possono farsi rimborsare 

le proprie azioni gratuitamente entro il 31 agosto 2018 alle ore 15:00 (ora dell’Europa 

centrale).  

 

Questa modifica entra in vigore il 3 settembre 2018. 

 

Si invitano gli azionisti a osservare che, una volta che la modifica summenzionata sarà 

entrata in vigore, il nuovo prospetto informativo della società, le informazioni chiave per 

gli investitori (KIID), l'ultima versione del rapporto annuale e semestrale e lo statuto 

societario possono essere ritirati o richiesti presso la sede legale della società secondo 

quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto informativo. 

 

Questi documenti sono disponibili inoltre su www.credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 31 luglio 2018 

 

Il consiglio d’amministrazione 
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