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Lussemburgo, 27 maggio 2020  

 

Comunicazione ai titolari di quote del  
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland 

Equity Fund 
 

 
CS Investment Funds 2 

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese  

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo, 

R.C.S. Lussemburgo B 124.019 

 

(la “società”) 

 

Con la presente si informano i titolari di quote del Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity 

Fund (il "comparto") che, con effetto dal 1° aprile 2020, Solactive AG ha assunto il ruolo di banca 

Vontobel, Svizzera, quale nuovo amministratore del benchmark del Vontobel Swiss Small Companies Index 

(TR), l'indice di riferimento utilizzato per l'allocazione di portafoglio del comparto, mentre Zürcher 

Kantonalbank (ZKB) è lo sponsor dell'indice di riferimento. In conseguenza di quanto sopra, l'indice di 

riferimento ha cambiato nome, diventando ZKB Swiss Small Cap Index. A scanso di dubbi, la metodologia 

dell'indice e il metodo di calcolo utilizzati dal nuovo amministratore del benchmark sono stati in larga parte 

acquisiti dal precedente e restano sostanzialmente invariati come illustra la tabella seguente: 

 

 Vontobel Small Cap Index 

(precedente) 

ZKB Small Cap Index (nuovo) 

Giorno di 

adeguamento 

(ribilanciamento) 

Inizio di gennaio, aprile, luglio, ottobre Primo mercoledì di marzo, giugno, 

settembre, dicembre 

Criterio per il flottante > 10% > 20% 

Criterio per la liquidità Volume medio giornaliero negli ultimi 6 

mesi > CHF 50 000. 

Il criterio si considera soddisfatto se è 

sempre stato soddisfatto il primo giorno 

lavorativo di ogni mese negli ultimi 6 

mesi. 

 

Volume medio giornaliero negli ultimi 6 

mesi > CHF 50 000 e volume medio 

giornaliero nell’ultimo mese > CHF 50 

000. 

Il criterio si considera soddisfatto se è 

stato soddisfatto il giorno selezionato. 

Criterio per small cap <0,2% del flottante totale dell'universo di 

titoli. 

Il criterio si considera soddisfatto se è 

sempre stato soddisfatto il primo giorno 

lavorativo di ogni mese negli ultimi 6 

mesi. 

 

<0,2% del flottante totale dell'universo 

di titoli. 

Il criterio si considera soddisfatto se è 

stato soddisfatto il giorno selezionato. 

 

Il suddetto cambiamento è recepito nel prospetto datato 1° maggio 2020. I titolari di quote che non 

concordano con la modifica possono riscattare gratuitamente le proprie azioni in qualsiasi momento. 
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Si segnala inoltre ai titolari di quote che il nuovo prospetto della società, il Key Investor Information 

Document (KIID), gli ultimi rapporti annuali e semestrali nonché gli statuti, possono essere richiesti alla 

sede legale della società, in conformità alle disposizioni del prospetto informativo. 

 

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

 

Lussemburgo, 27 maggio 2020 

 

Il Consiglio di amministrazione 


