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31 marzo 2020  

 

Informazioni per i titolari di quote del 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Aumento dei fattori massimi di oscillazione al 2 per cento  

Aumento delle spese massime d’emissione al 2 per cento 

Aumento delle spese massime di rimborso al 2 per cento  

 
 
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”) 

 

 

In conformità al capitolo 8, “Valore patrimoniale netto / Adeguamento del valore patrimoniale netto (single 

swing pricing)” del prospetto del fondo attualmente in vigore, allo scopo di salvaguardare gli attuali titolari di 

quote, e nei termini di cui al capitolo 23, “Comparti”, il valore patrimoniale netto di una classe di azioni di un 

comparto può essere adeguato verso l’alto o verso il basso, in base a una percentuale massima (“swing 

factor”), come descritto nel capitolo 23, “Comparti”, in caso di eccedenza netta delle richieste di sottoscrizione 

o rimborso in un determinato giorno di valutazione. In tale evenienza, si applica lo stesso valore patrimoniale 

netto a tutti gli investitori in ingresso e in uscita in quello specifico giorno di valutazione. 

L’adeguamento del valore patrimoniale netto consente di integrare in particolare, ma non in via esclusiva, i 

costi delle transazioni, le imposte e i differenziali tra i corsi denaro/lettera sostenuti dal rispettivo comparto e 

generati per effetto di sottoscrizioni, rimborsi e/o conversioni all’interno e all’esterno del comparto. In questo 

modo gli attuali titolari di quote non dovranno più sostenere indirettamente tali costi dal momento che sono 

integrati nel calcolo del valore patrimoniale netto e, pertanto, saranno sostenuti dagli investitori in ingresso e in 

uscita. Il valore patrimoniale netto può essere adeguato ogni giorno di valutazione sulla base dell'operazione 

netta.  

 

In riferimento alle classi di azioni “WA”, “WAH”, “WB”, “WBH”, “WAX”, “WAXH”, “WBX” e “WBXH” e in 

conformità al capitolo 23, “Comparti” / Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing) del 

prospetto della società attualmente in vigore, il valore patrimoniale netto delle quote calcolato in conformità al 

capitolo 8, “Valore patrimoniale netto” sarà aumentato fino all’1 per cento massimo per quota, qualora si 

verifichi un eccesso netto di richieste di sottoscrizione, o ridotto fino all’1 per cento massimo per quota, qualora 

si verifichi un eccesso netto di richieste di rimborso, rispetto alle richieste ricevute nel giorno di valutazione in 

questione. 

 

In circostanze di carattere eccezionale, la società potrà, nell’interesse dei titolari di quote, decidere 

di aumentare il soprammenzionato fattore massimo di oscillazione (swing factor). 

 

In riferimento alle classi di azioni “A”, “B”, “DA”, “DB”, “DAH”, “DBH”, “IA”, “IAH”, “IB”, “IBH”, “QA”, “QB”, 

“QAH”, “QBH”, “QAX”, “QAXH”, “QBX”, “QBXH”, “FA”, “FB”, “FAH” e “FBH” e in conformità al capitolo 2, 

“Credit Suisse Index Fund (Lux) – Riepilogo delle classi di azioni”, al valore patrimoniale netto della rispettiva 

classe di azioni si applicano spese d’emissione (fino all’1 per cento massimo) o spese di rimborso (fino all’1 per 

cento massimo) che sono attribuite al comparto pertinente al momento di emissione o di rimborso di azioni del 

comparto.  
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Questo contributo alle spese comprende la commissione di borsa standard, le commissioni di concambio e gli 

oneri sostenuti dal comparto in relazione all’acquisto o alla corrispondente vendita degli investimenti.  

 

In conformità al capitolo 5, “Investimenti in Credit Suisse Index Fund (Lux)” sezione ii. “Sottoscrizione delle 

azioni” e iii. “Rimborso delle azioni”, 

Il Consiglio di amministrazione della società di gestione sarà autorizzato ad aumentare l’importo 

delle spese d’emissione o delle spese di rimborso soltanto al verificarsi di circostanze o di eventi 

straordinari e gli investitori devono essere consapevoli che l’importo massimo potrà essere 

superato in simili circostanze o eventi straordinari, subordinatamente a una decisione del Consiglio 

di amministrazione della società di gestione.  

 

 

I timori per la diffusione del nuovo coronavirus (“Covid-19”) hanno indotto i governi ad adottare misure per 

impedire la diffusione di virus, comprese restrizioni sui viaggi e sui trasporti pubblici nonché chiusure prolungate 

dei posti di lavoro. La diffusione di malattie trasmissibili come la Covid-19 su scala globale ha influenzato il 

sentimento di investimento, provocando volatilità sui mercati dei capitali internazionali, con ripercussioni 

negative sulle economie regionali e globali che, a loro volta, danno luogo a costi di negoziazione significativi per 

i comparti.  

Dalla valutazione della situazione di mercato durante questo periodo dell’attuale crisi finanziaria è emerso un 

notevole calo della liquidità in specifici segmenti dei mercati a reddito fisso, mentre l’allargamento degli spread 

riflette l’aumento del rischio di credito globale manifestatosi da ultimo nei mercati emergenti e negli spread dei 

titoli sovrani.  

 

In considerazione di quanto sopra e al fine di tutelare gli investitori restanti nei comparti e di garantire che non 

risentano dei costi delle transazioni sostenuti a seguito di un aumento del volume nei flussi di investitori, 

 

il Consiglio di amministrazione ha deciso di aumentare il fattore massimo di oscillazione (swing 

factor) dall’1 per cento al 2 per cento per le classi di azioni “WA”, “WAH”, “WB”, “WBH”, “WAX”, 

“WAXH”, “WBX” e “WBXH” per i comparti elencati di seguito. 

 

Con la presente si informano inoltre i titolari di quote che è stata presa la decisione di aumentare 

anche l’importo massimo delle spese d’emissione e delle spese di rimborso dall’1 per cento al 2 

per cento per le azioni di classe “A”, “B”, “DA”, “DB”, “DAH”, “DBH”, “IA”, “IAH”, “IB”, “IBH”, “QA”, 

“QB”, “QAH”, “QBH”, “QAX”, “QAXH”, “QBX”, “QBXH”, “FA”, “FB”, “FAH” e “FBH” per i comparti 

elencati di seguito. 

 

I titolari di quote sono informati che il prospetto della società è stato aggiornato di conseguenza con la modifica 

del capitolo 2, “Credit Suisse Index Fund (Lux) – Riepilogo delle classi di azioni” e del capitolo 5, “Investimenti 

in Credit Suisse Index Fund (Lux)” sezione ii. “Sottoscrizione delle azioni”, sezione iii. “Rimborso delle azioni” e 

sezione iv. “Conversione di azioni” al fine di chiarire che il contributo alle spese comprende in particolare, ma 

non in via esclusiva, i costi delle transazioni, le imposte e i differenziali tra i corsi denaro/lettera sostenuti dal 

rispettivo comparto e generati per effetto di sottoscrizioni, rimborsi e/o conversioni all’interno e all’esterno del 

comparto. 

 

Inoltre, il capitolo 23 “Comparti” è stato aggiornato di conseguenza per includere il nuovo fattore massimo di 

oscillazione (swing factor) aumentato dall’1 per cento al 2 per cento nella sezione “Adeguamento del valore 

patrimoniale netto (single swing pricing)” in relazione al meccanismo di swing pricing. 

 

Queste modifiche sono implementate con effetto immediato per i valori patrimoniali netti calcolati 

al 31 marzo 2020. 

 

I titolari di quote non devono intraprendere alcuna azione in relazione alle modifiche di cui sopra. 

 

 

ISIN Nome del comparto e classe di quote 

LU1479966837 CSIF (Lux) Bond Corporate EUR - DB EUR 

LU1479968452 CSIF (Lux) Bond Corporate EUR - FB EUR 

LU2043966121 CSIF (Lux) Bond Corporate EUR - WB EUR 

LU1808485848 CSIF (Lux) Bond Corporate Global - DB EUR 

LU1808486572 CSIF (Lux) Bond Corporate Global - FB EUR 

LU1815004335 CSIF (Lux) Bond Corporate USD - DB USD 

LU2060604258 CSIF (Lux) Bond Corporate USD - WBX USD 

LU2060604332 CSIF (Lux) Bond Corporate USD - WBXH EUR 
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LU1928509592 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - DA USD 

LU1831055824 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - DB CHF 

LU1808484445 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - DB USD 

LU1808484957 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - FB USD 

LU2049552636 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QAX USD 

LU1884803575 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QB CHF 

LU1808484791 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QB USD 

LU2054449801 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QBX USD 

LU1963848715 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - DA USD 

LU1808485178 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - DB USD 

LU1825533018 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - DBH EUR 

LU1808485509 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - FB USD 

LU2049552719 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QAX USD 

LU1808485335 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QB USD 

LU2054449983 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QBX USD 

LU2076205058 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QBXH CHF 

LU2076204671 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QBXH EUR 

LU2043966717 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - WB EUR 

LU2043972525 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - WBH EUR 

 

 

 

Lussemburgo, 31 marzo 2020 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 


