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Lussemburgo, 22 giugno 2020  

 

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 K671 

(il “fondo”) 

 

I. Con la presente si informano i titolari delle quote del fondo che il Consiglio di amministrazione della società 

di gestione (il “Consiglio di amministrazione“) ha deciso di modificare il capitolo 2 ”Riepilogo delle classi 

di quote" e più precisamente le note a piè pagina (6) e (7) relative alla definizione della classe di quote D, 

come specificato di seguito: 

 

 Vecchia formulazione Nuova formulazione 

Nota a 

piè 

pagina 

(6) 

Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH 
possono essere acquistate unicamente 

dagli investitori che hanno stipulato una 
convenzione di asset management 
discrezionale, come definito dalla società di 

gestione, con una società affiliata di Credit 
Suisse Group AG. Previo consenso della 

società di gestione, le quote di classe DA, 
DAH, DB e DBH possono essere inoltre 
acquistate anche da investitori istituzionali 

che hanno stipulato un mandato di 

consulenza o un altro accordo analogo, 

come definito dalla società di gestione, con 

una società affiliata di Credit Suisse Group 
AG. 

Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH possono 
essere acquistate da investitori esclusivamente 

nell’ambito di un mandato approvato di gestione 
patrimoniale discrezionale con una società affiliata 
di Credit Suisse Group AG.  Le quote di classe DA, 

DAH, DB e DBH possono essere acquistate anche 
da investitori istituzionali nell’ambito di un accordo 

approvato con una società affiliata di Credit Suisse 
Group AG. Gli accordi ammessi per le classi di 
quote indicate vengono definiti dalla società di 

gestione. 

 

Nota a 

piè 

pagina 

(7) 

Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH 
non sono soggette al versamento di una 
commissione di gestione, bensì solo di una 

commissione forfettaria per i servizi di 
gestione, compresa tra lo 0,03% p.m. e lo 

0,15% p.m., da corrispondere alla società 
di gestione a copertura di tutte le 
commissioni e le spese, escluse le 

commissioni da versare alla banca 
depositaria. 

Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH sono 
soggette al versamento di una commissione per i 
servizi di gestione, compresa tra lo 0,03% p.m. e 

lo 0,25% p.m., che il fondo deve corrispondere alla 
società di gestione a copertura di tutte le 

commissioni e le spese descritte al capitolo 9 

"Spese e imposte” , nonostante in alcuni casi 
possano essere imputate ulteriori commissioni di 

transazione e spese dei corrispondenti della banca 
depositaria. Ulteriori spese verranno addebitate 
direttamente all’investitore, in base alle condizioni 

definite nell’accordo separato stipulato tra 

l’investitore e l’entità rilevante di Credit Suisse 

Group AG. 
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Inoltre, si informano i titolari delle quote del fondo che, al fine di riflettere questa modifica, il Consiglio di 

amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 5 del prospetto "Investimenti in CS Investment Funds 

12" relativamente alle sezioni "Classi di quote dedicate a particolari tipi di investitori" e iii. “Rimborso delle 

quote”. 

 

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

modificare la formulazione sulla “Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti” a seguito dei recenti 

sviluppi legali introdotti dal legislatore tedesco nella Jahressteuergesetz 2019. 

 

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

modificare il capitolo 18 "Informazioni regolamentari” del prospetto, e più precisamente la sezione “Esercizio 

dei diritti di voto” a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva sui diritti degli azionisti II.  

 

IV. Si informano inoltre i titolari delle quote di Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR, Credit 

Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF e Credit Suisse (Lux) Portfolio Balanced USD (ai fini 

di questa sezione i "Comparti") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la "Politica 

d'Investimento” del supplemento per i comparti al capitolo 22 “Comparti” del prospetto al fine di aggiungere 

la formulazione sulla quota azionaria stabilita dalla legge fiscale tedesca secondo cui "I comparti investiranno 

almeno il 25 per cento del valore del loro patrimonio netto complessivo in strumenti azionari qualificati”. 

 

V. Si informano inoltre i titolari delle quote di Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR, Credit 

Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF e Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD (ai fini 

di questa sezione i "Comparti") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la sezione 

"Politica d'Investimento” del supplemento per i comparti al capitolo 22 “Comparti” del prospetto al fine di 

aggiungere la formulazione sulla quota azionaria stabilita dalla legge fiscale tedesca secondo cui “I comparti 

investiranno più del 50 per cento del valore del loro patrimonio netto complessivo in strumenti azionari 

qualificati”. 

 

VI. Si informano inoltre i titolari delle quote di Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR (ai fini di 

questa sezione il "Comparto") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la sezione 

“Gestore d'investimenti” del supplemento per i comparti al capitolo 22 “Comparti” del prospetto al fine 

nominare Credit Suisse (Italy) S.p.A quale nuovo gestore congiunto degli investimenti del comparto insieme 

a Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA con decorrenza dal 1° luglio 2020. I gestori congiunti 

degli investimenti saranno congiuntamente responsabili per le decisioni d’investimento relative al portafoglio 

di investimenti del comparto. 

 

I titolari delle quote che non concordano con le modifiche di cui ai punti I.- V. di cui sopra possono riscattare 

le proprie quote senza l'addebito di spese entro il 22 luglio 2020 alle ore 13.00 CET.  

 

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

nuovo prospetto del fondo, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), l’ultimo 

rapporto annuale e semestrale nonché il regolamento di gestione potranno essere richiesti presso la sede 

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

 

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

 

Lussemburgo, 22 giugno 2020 

 

 

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

 

 

 


