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Lussemburgo, 25 maggio 2021  

 

Informazioni per gli azionisti di  

Credit Suisse Index Fund (Lux)  
 

 
 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Società di 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 cambiare l’amministrazione centrale da Credit Suisse Fund Services 
(Luxembourg) S.A. a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Ciò consentirà alla società di 

beneficiare delle specifiche competenze di quest’ultima nell’ambito degli exchange traded fund. I capitoli 
"The Company", "Central Administration", "Regulatory Disclosure" e "Main Parties" del prospetto della 
società (il "prospetto") saranno modificati per riflettere quanto sopra riportato. 
 
II. Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di cambiare 
la banca depositaria da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) 
S.C.A. (la “banca depositaria”). I capitoli "Risk Factors", "Information for Shareholders", "Depositary 
Bank", "Regulatory Disclosure" e "Main Parties" saranno modificati per riflettere quanto sopra riportato. 

 
Inoltre la banca depositaria fornirà alla società anche servizi di agente di pagamento, come illustrato nel 
dettaglio nei capitoli"Depositary Bank" e "Paying Agent". 
 
III. Si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione, in considerazione del 
cambiamento di fornitori di servizi illustrato ai punti I e II di cui sopra e della prevista migrazione ai nuovi 
fornitori, ha deciso di chiudere le sottoscrizioni per tutti i comparti della società in data 21 giugno 2021. I 
rimborsi rimangono possibili in qualsiasi momento. 
 
Dal 28 giugno 2021, le nuove richieste di sottoscrizione e rimborso dovranno essere inviate a Brown 
BrothersHarriman (Luxembourg) S.C.A., i cui dati di contatto verranno comunicati separatamente agli 
azionisti della società prima della data effettiva della migrazione. 
 

IV. Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 
modificare il capitolo "Investment Policy" del prospetto, e più nello specifico la sezione “Securities 
Lending”,  al fine di riflettere (i) la nomina di  J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. quale agente di 
prestito titoli per i comparti autorizzato a effettuare operazioni di prestito titoli e (ii) l’allocazione di reddito 
generato da tali transazioni tra l’agente di prestito titoli e il comparto partecipante. 
 
Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare i 
capitoli "Investment Policy" e "RiskFactors" al fine di rimuovere la sua società collegata all’interno di 
Credit Suisse Group (ossia Credit Suisse (Svizzera) SA o Credit Suisse AG) come controparte principale 
per le operazioni di prestito di titoli.  
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V. Si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il 

capitolo "Expenses and Taxes" del prospetto, e più nello specifico la sezione “iii. Expenses”  al fine di 
chiarire la voce f) dell’elenco di spese che la società deve sostenere, come specificato di seguito: 
 
Vecchia formulazione Nuova formulazione 

The aforementioned management service fee covers 

the costs specified below: 

[…] 

f) Expenses, including those for legal advice, which 

may be incurred by the Company or the Depositary 

Bank as a result of measures taken on behalf of the 

Shareholders 

La commissione per il servizio di gest ione 

summenzionata copre i cost i specificat i di seguito:  

[…] 

f) le spese, comprese quelle per le consulenze legali e 

fiscali, che possono essere sostenute dalla società, 

dal gestore degli investimenti o dalla banca 

depositaria attraverso misure adottate per conto degli 

azionist i (come oneri legali o di altra natura 

associati a transazioni per conto della società) 

 

 
Gli azionisti che non concordano con le modifiche riportate ai punti I, II e IV di cui sopra possono 
riscattare le proprie azioni senza l’addebito di spese entro il 25 giugno 2021. Tutte le modifiche sopra 
riportate entreranno in vigore il 28 giugno 2021. 
 
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. 
 
Questi documenti sono disponibili anche al sito www.credit-suisse.com. 
 
Lussemburgo, 25 maggio 2021 
 
 
Il Consiglio di amministrazione 
 
 
 
 

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

