
 

 

 
  

 

  

  

 

  

 

 

           

       

        

           

           

    

 

 

             

      

       

         

          

 

 

   

       

  

 

  

 

       

 

 

            

     

       

       

         

         

         

          

        

           

            

             

         

 

 

 

           

       

         

   

 

  

    

 

 

  

  

 

 

Lussemburgo, 7 luglio 2017 

Avviso agli azionisti di 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 
Società d’investimento a capitale 1. Con il presente avviso si informano gli azionisti della società che il consiglio 

variabile di diritto lussemburghese d’amministrazione della società ha deciso di aggiornare i paragrafi ii., 

“Sottoscrizione delle azioni”, iii., “Rimborso delle azioni”, e iv. “Conversione di 

5, rue Jean Monnet, azioni” del capitolo 5, “Partecipazione a Credit Suisse Index Fund (Lux)” per cui, 

oltre che il 24 e il 31 dicembre, non saranno accettate richieste di negoziazione L-2180 Lussemburgo 
neppure il 2 gennaio se questo cade di venerdì. R.C.S. del Lussemburgo no. B 167 524 

(la “società”) 
2. Con il presente avviso si informano gli azionisti dei seguenti comparti che il 

consiglio d’amministrazione della società ha deciso di ridenominarli secondo 

quanto indicato nella tabella pubblicata di seguito. Il suffisso “Blue” identifica i 

fondi della gamma Credit Suisse Index che non effettuano operazioni di prestito 

titoli. Il cambiamento di nome non avrà alcun impatto sull’obiettivo e la politica 

d’investimento dei comparti, che restano invariati. 

Vecchio nome Nuovo nome 

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US Blue 

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets 

Sustainability 

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets 

Sustainability Blue 

Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue 

3. Con il presente avviso si informano gli azionisti del comparto Credit Suisse Index 

Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability, che verrà ridenominato 

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue (il 

“comparto” ai fini di questo punto), che il consiglio d’amministrazione della società 

ha deciso di aggiungere ai principi d’investimento del comparto la possibilità di 

stipulare, in aggiunta agli investimenti diretti, anche total return swap per ottenere 

un’esposizione all’indice benchmark o ad alcune componenti di quest’ultimo 

laddove un’esposizione diretta alle componenti dell’indice non è possibile o non 

risulta efficiente. La percentuale del patrimonio del comparto che può essere 

soggetta a total return swap non può superare il 20 per cento del valore 

patrimoniale netto del comparto. Si prevede in generale che il nozionale di questi 

total return swap resti compreso tra lo 0 e il 20 per cento del valore patrimoniale 

netto del comparto. In determinate circostanze tale percentuale può essere 

superiore. 

4. Con il presente avviso si informano gli azionisti della società che il consiglio 

d’amministrazione della società ha deciso di introdurre la possibilità per i comparti 

di effettuare ove appropriato investimenti incrociati fra comparti della società nel 

rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. 
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Tutte le modifiche citate entreranno in vigore l'7 luglio 2017 ad eccezione del 

punti 3 e 4, che entra in vigore il 8 agosto 2017. 

Gli azionisti che non concordano con le modifiche esposte ai punti 3 e 4 

summenzionati possono farsi rimborsare le proprie azioni gratuitamente entro il 7 

agosto 2017. 

Si invitano gli azionisti a osservare che, una volta che le modifiche 

summenzionate saranno entrate in vigore, il nuovo prospetto informativo della 

società, le informazioni chiave per gli investitori e lo statuto societario possono 

essere ritirati o richiesti presso la sede legale della società oppure scaricati da 

Internet sul sito www.credit-suisse.com. 

Lussemburgo, 7 luglio 2017 

Il consiglio d’amministrazione 
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