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Lussemburgo 

31 dicembre 2019  

 

Informazioni per i titolari delle quote 
 

 

 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  

Sede legale: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo B 72.925 

 

(la “società di gestione”) 

 

che opera in nome proprio e per conto di  

 

CS Investment Funds 12 

FCP 

R.C.S. Lussemburgo K 671 

(il “fondo”) 

 

 

Informazioni per i titolari delle quote del fondo 

 

1. Si informano i titolari di quote del fondo che il Consiglio di amministrazione della società di gestione (il 

"Consiglio di amministrazione") ha deciso di modificare al capitolo 5 "Partecipazione a CS 

Investment Funds 12", la sezione iii. "Riscatto di quote", al fine di allineare il prospetto del fondo (il 

"prospetto") al parallelo aggiornamento del regolamento di gestione del fondo (il "regolamento del 

fondo"), come concordato con la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF"). 

 

2. Si avvisano inoltre i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il capitolo 5 "Partecipazione a CS Investment Funds 12" e in particolare le sezioni vi. "Misure 

per la lotta contro il riciclaggio di denaro" e viii. "Prohibited Person, rimborso forzato e trasferimento di 

quote", adeguandole ai recenti sviluppi normativi in materia.  

 

3. Si avvisano inoltre i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il capitolo 8 "Valore patrimoniale netto" al fine di allineare il prospetto al parallelo 

aggiornamento del regolamento del fondo, come concordato con la CSSF. 

 

4. Si avvisano inoltre i titolari delle quote dei seguenti comparti  

 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF; e 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD 

(ai fini della presente sezione, i "comparti"). 

 

che il Consiglio di amministrazione, data l'evoluzione del quadro giuridico e normativo in materia di 

finanza sostenibile, ha deciso di inserire per ciascuno di questi comparti considerazioni di sostenibilità 

prendendo in considerazione determinati fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), nonché i 

rischi di sostenibilità, nel processo decisionale d'investimento. Si comunica agli investitori che tali fattori 

ESG non costituiscono parte delle restrizioni ai sensi del capitolo 6 del prospetto, “Limiti per gli 

investimenti". Per maggiori informazioni sui criteri ESG si rimanda al sito www.credit-suisse.com/esg. 

http://www.credit-suisse.com/esg
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Il Consiglio di amministrazione ha anche deciso di modificare il capitolo 22 "Comparti" inserendovi un 

riferimento specifico nella sezione "Principi d'investimento" al fatto che i comparti vengono gestiti 

tenendo in considerazione taluni fattori ESG.  

 

5. Si avvisano inoltre i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

modificare il capitolo 6 "Limiti per gli investimenti" (in particolare la voce 5), al fine di specificare che la 

società di gestione può anche addebitare una commissione di gestione per gli investimenti nei target 

fund. In tale contesto, il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare anche il capitolo 22 

"Comparti" al fine di introdurre, per tutti i comparti del fondo (eccetto per il comparto Credit Suisse 

(Lux) Portfolio Fund Reddito EUR), un nuovo paragrafo sui "Costi associati agli investimenti nei fondi 

target".  

 

6. Si avvisano inoltre i titolari delle quote di tutti i comparti del fondo (eccetto per il comparto Credit Suisse 

(Lux) Portfolio Fund Reddito EUR) (ai fini della presente sezione, i "comparti"), che il Consiglio di 

amministrazione ha deciso di modificare la sezione "Strumenti d'investimento - target fund" dei 

comparti, aumentando la quota target dal 60 al 100%.  

 

7. Si avvisano infine i titolari delle quote di tutti i comparti del fondo (ai fini della presente sezione, i 

"comparti"), che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la sezione dei comparti 

"Obiettivo d'investimento" al fine di conformarsi al nuovo aggiornamento delle Q&A dell'ESMA in 

relazione alla direttiva UCITS, indicando che i comparti vengono gestiti attivamente senza riferimento 

a un benchmark.  

 

 

I titolari delle quote che non concordano con le modifiche di cui sopra possono riscattare le proprie quote 

senza l'addebito di spese entro il 30 gennaio 2020 alle ore 13.00 CET. Queste modifiche entrano in vigore 

in data 31 gennaio 2020.  

 

Si invitano i titolari delle quote a osservare che, una volta che le modifiche saranno entrate in vigore, il 

nuovo prospetto informativo, il relativo Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

e il rapporto annuale e semestrale nonché il regolamento del fondo possono essere ritirati o richiesti presso 

le sedi della società di gestione secondo quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto informativo.  

 

Questi documenti sono disponibili anche al sito www.credit-suisse.com.  

 

Lussemburgo, 31 dicembre 2019 

 

Il Consiglio di amministrazione della società di gestione, per conto del fondo 

 

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

