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Lussemburgo, 25 marzo 2020  

 

Informazioni per gli azionisti 
 

 
Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Società d’investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese  

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo, 

R.C.S. Lussemburgo B 167.524 

 

(la "società") 

 

I. Si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione della società (il "Consiglio di 

amministrazione") ha deciso di modificare il capitolo 2 "Credit Suisse Index Fund (Lux) – Riepilogo delle 

classi di azioni" e più in particolare le note a piè di pagina (4) e (6) concernenti la definizione della classe di 

azioni D come segue: 

 Vecchia formulazione Nuova formulazione 

Nota a piè di 

pagina (4) 

Le azioni di classe DA, DAH, DB e DBH possono 

essere acquisite unicamente da quegli investitori 

che hanno stipulato un mandato di gestione 

patrimoniale discrezionale, come definito dalla 

società di gestione, con un’unità del Credit Suisse 

Group AG. Previo consenso della società, le azioni 

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 simile, come definito dalla società 

di gestione, con una succursale del Credit Suisse 

Group AG. 

Le azioni di classe DA, DAH, DB e DBH possono 

essere acquisite unicamente dagli investitori istituzionali 

ai sensi dell’articolo 174 (2) c) della legge del 17 

dicembre 2010 nell’ambito di un mandato approvato di 

gestione patrimoniale discrezionale con un’unità del 

Credit Suisse Group AG. Le azioni di classe DA, DAH, 

DB e DBH possono essere inoltre acquistate anche da 

investitori istituzionali che hanno stipulato un accordo 

approvato con una succursale del Credit Suisse Group 

AG. Gli accordi idonei per queste classi di azioni sono 

determinati dalla società di gestione. 

Nota a piè di 

pagina (6) 

Le azioni di classe DA, DAH, DB e DBH sono 

soggette a spese del servizio di gestione pagabili 

dalla società alla società di gestione che coprono 

tutte le spese e le commissioni. Una commissione 

di gestione degli investimenti e di distribuzione 

sarà addebitata direttamente all’investitore, 

secondo l’accordo stipulato tra quest’ultimo con 

un’unità del Credit Suisse Group. 

Le azioni di classe DA, DAH, DB e DBH sono soggette 

a spese del servizio di gestione pagabili dalla società alla 

società di gestione che coprono tutte le spese e le 

commissioni come descritto nel capitolo 9 "Spese e 

imposte". Spese aggiuntive saranno addebitate 

direttamente all’investitore, secondo le condizioni 

dell’accordo separato stipulato tra quest’ultimo con la 

relativa unità del Credit Suisse Group AG. 

 

Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di recepire questa 

modifica anche nel capitolo 5 "Partecipazione a Credit Suisse Index Fund (Lux)" alle sezioni "Classi di azioni 

dedicate a particolari tipi di investitori" e "iii. Rimborso delle azioni". 

 

II. Si informano altresì gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare 

la formulazione relativa alla "Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti" in seguito ai recenti sviluppi 

giuridici introdotti dal legislatore tedesco nella Jahressteuergesetz 2019. 

 

III. Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare 

il capitolo 5 "Partecipazione a Credit Suisse Index Fund (Lux)" e in particolare le sezioni "vi. Misure per la 

lotta contro il riciclaggio di denaro" e "viii. Prohibited person, rimborso forzato e trasferimento di azioni" in 

risposta ai recenti sviluppi normativi su tali questioni. 

 

 

 



 
 

2 

 

 

 

IV. Si informano altresì gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare 

il capitolo 7 "Fattori di rischio" al fine di introdurre un nuovo rischio relativo ai contingent convertible 

instrument. 

 

V. Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare 

il capitolo 9 "Spese e imposte" al fine di recepire la definizione modificata di idoneità dell’azionista in 

relazione alla classe di azioni D. 

 

VI. Si informano altresì gli azionisti dei comparti CSIF (Lux) Equity China Total Market e CSIF (Lux) 

Bond Government Global (ai fini della presente sezione, i "comparti") che il Consiglio di amministrazione 

ha deciso di aggiungere il termine "Blue" alla denominazione dei comparti, sicché le denominazioni attuali 

dei comparti sono CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue e CSIF (Lux) Bond Government 

Global Blue. Si invitano gli azionisti dei comparti a osservare che l’aggiunta del termine "Blue" nelle 

denominazioni dei comparti implica anche che i comparti non possono più effettuare alcuna operazione di 

prestito di valori mobiliari. 

 

VII. Si informano altresì gli azionisti dei seguenti comparti  

 

 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD; 

 CSIF (Lux) Bond Corporate Global; 

 CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR; 

 CSIF (Lux) Bond Corporate Global ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue; 

 CSIF (Lux) Bond Corporate USD; e 

 CSIF (Lux) Bond Corporate EUR, 

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

 

che il Consiglio di amministrazione ha deciso di sviluppare i principi d’investimento di ciascun comparto 

indicando che i comparti possono investire in contingent convertible instrument soltanto se e nella misura 

in cui tali strumenti sono componenti del benchmark. Questa modifica viene quindi operata soltanto a fini 

di chiarimento e trasparenza e non costituisce una modifica dei principi d’investimento dei comparti né 

rispecchia una modifica nelle regole dell’indice del relativo benchmark.  
 

VIII. Infine, si informano gli azionisti del comparto CSIF (Lux) Bond Green Global Blue (ai fini della 

presente sezione, il "comparto") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare le sezioni 

"Principi d’investimento" e "Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni" del comparto al fine di 

indicare che il comparto può investire in investimenti a reddito fisso, tra l’altro, tramite Bond Connect. 

 

Queste modifiche entreranno in vigore con la nuova versione del prospetto di marzo 2020. 

 

Si invitano gli azionisti a osservare che, una volta che le modifiche saranno entrate in vigore, il nuovo 

prospetto della società, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), l’ultimo 

rapporto annuale e semestrale nonché lo statuto potranno essere richiesti presso la sede della società 

secondo quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto informativo. 

 

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

 

Lussemburgo, 25 marzo 2020 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

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

