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CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A. 

Sede legale: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Luxembourg B 72 925 

 

(la "Società di gestione") 

 

che agisce a proprio nome e per conto di 

 

CS Investment Funds 12 

Fonds commun de placement 

R.C.S. Luxembourg K671 

 

(il "Fondo") 

 

I. Con il presente avviso si informano i Titolari di quote del Fondo che il consiglio di 

amministrazione della Società di gestione (il "Consiglio di amministrazione") ha deciso di 

introdurre una commissione annuale di copertura valutaria pari a un massimo dello 0,10% 

annuo che sarà dovuta all'Agente incaricato della copertura valutaria (Credit Suisse Asset 

Management (Switzerland) Ltd.). La commissione di copertura valutaria sarà addebitata alle 

Classi in divisa alternativa di tutti i comparti del Fondo. Il capitolo 2 "CS Investment Funds 

12 – Riepilogo delle classi di quote" del prospetto informativo del Fondo (il "Prospetto 

informativo") sarà modificato per indicare le classi di quote in questione. Il capitolo 5 

"Partecipazione a CS Investment Funds 12" e il capitolo 9 "Spese e imposte" del Prospetto 

informativo saranno modificati per riflettere quanto precede. 

 

II. Si informano altresì i Titolari di quote del Fondo che il Consiglio di amministrazione ha 

deciso di modificare la sezione ii, "Spese", del capitolo 9, "Spese e imposte", del Prospetto 

informativo per informare che le eventuali commissioni di licenza dovute ai fornitori di indici e 

le eventuali commissioni dovute ai fornitori di sistemi di gestione dei rischi o ai fornitori di dati 

per i sistemi di gestione dei rischi utilizzati dalla Società di gestione allo scopo di soddisfare i 

requisiti regolamentari saranno a carico del Fondo. 

 

III. Infine, si informano i Titolari di quote del comparto Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund 

Reddito EUR che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il profilo 

dell'investitore di Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR come segue: 

 

Precedente profilo dell'investitore Nuovo profilo dell'investitore 

Questo comparto è adatto agli investitori con 

una media propensione al rischio e un 

orizzonte di medio periodo alla ricerca di 

un'esposizione a caratteristiche di rischio e 

rendimento di un mix di attività. 

Questo comparto è adatto agli investitori con 

una bassa propensione al rischio e un 

orizzonte di medio periodo alla ricerca di 

un'esposizione a caratteristiche di rischio e 

rendimento di un mix di attività. 

 
I Titolari di quote che non intendono accettare le modifiche precedentemente indicate 

possono richiedere il rimborso delle proprie Quote a titolo gratuito entro le 13:00 (ora 

dell'Europa centrale) del 31 luglio 2019.  

 

Dette modifiche entrano in vigore il 1° agosto 2019. 

 

Si informano i Titolari di quote che, una volta entrate in vigore le summenzionate modifiche, il 

nuovo Prospetto informativo, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori 

(KIID) pertinenti, l'ultimo bilancio annuale e l'ultima relazione semestrale, nonché il 

regolamento di gestione, potranno essere ottenuti, in conformità con le disposizioni del 

Prospetto informativo, presso la sede legale della Società di gestione.  

 

Questi documenti sono altresì disponibili sul sito www.credit-suisse.com.  

 

Lussemburgo, 2 luglio 2019 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione, per conto del Fondo 

 

 

Lussemburgo 
 

2 luglio 2019 

Avviso ai Titolari di quote 

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

