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Comunicato stampa 

Emissione del Credit Suisse Real Estate Fund International 

Zurigo, 16 maggio 2017 Il fondo immobiliare Credit Suisse Real Estate Fund International 
procede, dal 29 maggio al 9 giugno 2017, alle 12.00 (CET), a un aumento di capitale di 
CHF 239,2 mio. al massimo. A ciascuna quota attualmente detenuta è attribuito un (1) diritto 
di opzione. Dieci (10) diritti di opzione danno facoltà di sottoscrivere una (1) nuova quota. In 
totale saranno emesse 228 897 nuove quote al massimo. Il prezzo d'emissione al momento 
della liberazione ammonta a CHF 1045.00 netti per un valore netto d'inventario di 
CHF 1030.15 per ogni quota. 

L'aumento di capitale prospettato il 23 marzo 2017 è posto in essere. Gli immobili del Credit Suisse Real 
Estate Fund International (CS REF International, n. di valore 1 968 511) sono stati stimati nuovamente da 
periti indipendenti per il rendiconto annuale al 31 dicembre 2016. In prospettiva dell'emissione sono state 
inoltre opportunamente considerate le variazioni di valore inerenti ai progetti edili e ai risanamenti in corso 
come pure agli acquisti e alle vendite di immobili nel corrente esercizio 2017. Ne risulta al 16 giugno 2017 
un nuovo valore netto d'inventario di CHF 1030.15 per quota. Il prezzo d'emissione ammonta a 
CHF 1045.00 netti per ogni nuova quota. 
 
L’emissione viene condotta in commissione («best effort basis») nell’ambito di un’offerta di sottoscrizione in 
Svizzera. A ciascuna quota attualmente detenuta è attribuito un (1) diritto di opzione. Dieci (10) diritti di 
opzione danno facoltà di sottoscrivere una (1) nuova quota al prezzo d'emissione di CHF 1045.00 netti. 
Una negoziazione regolare fuori borsa dei diritti di opzione si svolgerà dal 29 maggio al 7 giugno 2017 
tramite Credit Suisse (Svizzera) SA. Le quote non sottoscritte potranno non essere emesse, nel qual caso 
il volume di emissione sarà modificato. Il 15 giugno 2017 sarà comunicato il numero effettivo delle nuove 
quote che saranno emesse. La liberazione avrà luogo il 16 giugno 2017. Il ricavo dell'emissione sarà 
destinato all'ulteriore ampliamento e alla diversificazione di questo portafoglio immobiliare di alto profilo 
qualitativo. 
 
Il 20 aprile 2017 è stato acquistato un altro immobile di prim'ordine: l'edificio a uso commerciale 
Broadway a Portland, Oregon (USA). L'immobile, situato in un'ottima posizione nella zona sud del Central 
Business District, ha una superficie locativa netta totale di circa 16 000 m2, di cui circa 15 000 m2  sono 
destinati a uffici e circa 1000 m2  a negozi. L'edificio, costruito in origine per ospitare la sede del 
quotidiano The Oregonian, dal 2014 al 2016 è stato sottoposto a una ristrutturazione completa. 
L'immobile è quasi completamente affittato per un orizzonte temporale di dieci anni a tre importanti grandi 
aziende del settore tecnologico. Sono stati acquistati altri due immobili, rispettivamente a gennaio 2017 a 
Adelaide (AUS) e a febbraio 2017 a Chicago (USA). Con queste recenti acquisizioni, il fondo risulta 
interamente investito e per l'ulteriore sviluppo del portafoglio immobiliare dipende da nuovi capitali. 
 
Il CS REF International è il primo fondo immobiliare svizzero che investe direttamente in immobili di tutto il 
mondo. Il fondo si rivolge esclusivamente a investitori qualificati, offre l'accesso a un portafoglio 
internazionale e consente di diversificare ancor meglio il patrimonio complessivo. Il focus si concentra sugli 
immobili a uso commerciale e di buona qualità, ubicati in posizioni interessanti in Europa, nell'area 
Asia/Pacifico e in Nord, Centro e Sud America. Le valute del conto patrimoniale vengono in gran parte 
coperte nei confronti del franco svizzero. 
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Emissione a colpo d'occhio 

Volume di emissione  Importo massimo di CHF 239,2 mio. 

Periodo di sottoscrizione  Dal 29 maggio al 9 giugno 2017, ore 12.00 (CET) 

Prezzo di emissione per quota  CHF 1045.00 netti 

Rapporto di sottoscrizione  Dieci (10) diritti di opzione danno facoltà di sottoscrivere una (1) nuova quota. 

Negoziazione dei diritti di opzione  Negoziazione fuori borsa dei diritti di opzione dal 29 maggio al 7 giugno 2017,  
ore 14.00 (CET) tramite Credit Suisse (Svizzera) SA 

Liberazione 16 giugno 2017 

Cerchia di investitori Investitori qualificati (ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 del contratto del fondo)  

Numero di valore / ISIN (quota) 1 968 511 / CH001 968 511 1 

Numero di valore / ISIN (diritto di opzione) 36 294 774 / CH036 294 774 6  

Tipologia di emissione L’emissione viene condotta in commissione («best effort basis») nell’ambito di  
un'offerta di sottoscrizione in Svizzera. 

Utilizzo Il ricavo dell'emissione sarà destinato all'ulteriore ampliamento e alla diversificazione di 
un portafoglio immobiliare di alto profilo qualitativo. 

Società di gestione Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Zurigo  

Direzione del fondo Credit Suisse Funds AG, Zurigo  

Banca depositaria Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo 

Obbligo di deposito Sussiste l'obbligo di deposito presso Credit Suisse (Svizzera) SA 

Sottoscrizione Presso tutte le succursali di Credit Suisse (Svizzera) SA 

Fonte: Credit Suisse (Svizzera) SA 
 
Ulteriori informazioni e prospetto d'emissione del 17 maggio 2017 all'indirizzo  
www.credit-suisse.com/ch/realestate 
Ultimi rapporti semestrali e annuali all'indirizzo www.credit-suisse.com/ch/realestate/download 
 
Informazioni 
Thomas Vonaesch, responsabile Real Estate Fund Management, Credit Suisse Funds AG,  
telefono +41 44 334 43 30 
Marc-Oliver Tschabold, gestore del fondo CS REF International, Credit Suisse Asset Management  
(Svizzera) SA, telefono +41 44 333 11 35 
Eva Randegger, Marketing & Communication, Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA,  
telefono +41 44 333 82 04, eva.randegger@credit-suisse.com 
 
Credit Suisse AG 
Credit Suisse AG fa parte del gruppo di società del Credit Suisse (di seguito denominato "Credit Suisse") ed è uno dei maggiori fornitori di 
servizi finanziari al mondo. In qualità di banca integrata, il Credit Suisse è in grado di offrire da un'unica fonte tutto il know-how e 
l'esperienza nei settori Private Banking, Investment Banking e Asset Management. La sua gamma di prestazioni comprende consulenze 
specializzate, soluzioni integrate e prodotti innovativi per clienti commerciali, istituzionali e privati facoltosi su scala globale nonché per la 
clientela retail in Svizzera. Il Credit Suisse, la cui sede principale è a Zurigo, è presente in oltre 50 Paesi e occupa circa  46 640 persone. 
Le azioni nominative (CSGN) della società madre Credit Suisse Group AG sono quotate in Svizzera, e, come American Depositary Shares 
(CS), a New York. Ulteriori informazioni sul Credit Suisse sono disponibili all'indirizzo www.credit-suisse.com. 
 
Disclaimer Svizzera  
Il presente documento è stato redatto dal Credit Suisse. Le opinioni ivi espresse sono quelle del Credit Suisse all’atto della redazione e 
potranno in qualsiasi momento essere soggette a variazione. Il documento ha finalità puramente informative ed è pensato per l’utilizzo da 
parte del destinatario. Non costituisce né un’offerta, né una sollecitazione da parte o per conto del Credit Suisse alla compravendita di 
valori mobiliari. Un riferimento alla performance passata non rappresenta una garanzia di pari performance futura. Le informazioni e le 
analisi contenute all’interno della presente pubblicazione sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. Il Credit Suisse non fornisce 
tuttavia alcuna garanzia in merito alla loro attendibilità e completezza e declina qualsivoglia responsabilità per le perdite derivanti dall’utilizzo 
di tali informazioni. 
 

https://www.credit-suisse.com/ch/de/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/cs-ref-international.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/publications.html
https://my.csintra.net/mypage/a568098
mailto:eva.randegger@credit-suisse.com
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Il Credit Suisse Real Estate Fund International è un fondo di investimento di diritto svizzero del tipo "fondo immobiliare" ai sensi della legge 
federale del 23 giugno 2006 (LICol) per investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 cpv. 3 e 4 LICol. Il fondo di investimento menzionato 
nella presente pubblicazione è stato emesso in Svizzera. La Direzione del fondo è Credit Suisse Funds AG, Zurigo. Banca depositaria è 
Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo. Le sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base del prospetto informativo in vigore con contratto 
del fondo integrato, del prospetto semplificato e dell’ultimo rapporto annuale (nonché dell’ultimo rapporto semestrale, se pubblicato 
successivamente). Il prospetto, il prospetto semplificato e/o il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i 
rapporti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso Credit Suisse Funds AG, Zurigo, o presso qualunque 
succursale di Credit Suisse (Svizzera) SA in Svizzera. 
 
I principali rischi degli investimenti in fondi immobiliari comprendono ridotta liquidità nel mercato immobiliare, variazione dei tassi ipotecari, 
valutazione immobiliare soggettiva, rischi intrinseci alla costruzione di edifici e rischi ambientali (p. es., contaminazione dei terreni). 
 
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati. 


