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Lussemburgo, 28 aprile 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 Luxembourg, 
R.C.S. Lussemburgo B 167.524 
 
(la "società") 
 

 
I. Si informano gli azionisti di CSIF (Lux) Equity Emerging Markets, CSIF (Lux) Equity Emerging Markets 
ESG Blue, CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility, CSIF (Lux) Bond Government 
Emerging Markets Local e CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD (ai fini della presente 
sezione i "comparti") che il Consiglio di amministrazione della società (il "Consiglio di  

amminist raz ione") ha deciso di modificare il capitolo "Indicazioni per i futuri investitori" al fine di includere 

una dichiarazione aggiuntiva in merito all'assenza di registrazione dei comparti nella Repubblica dell'India.  
 
II. Inoltre, si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di (i) modificare 
il capitolo "Fattori di rischio", in particolare le sezioni relative a "Rischi legati agli investimenti effettuati tramite 
lo Stock Connect Scheme", e (ii) creare nuove sezioni su "Direttiva UE anti-elusione ("ATAD")", "Strumenti 
multilaterali" e "DAC 6" in seguito ai recenti aggiornamenti normativi su tali argomenti. 
 
III. Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di (i) modificare 

il capitolo "Spese e imposte", e più precisamente la sezione "i. Imposte" e (ii) di creare una nuova sezione 
"ii. Informazioni fiscali e debito fiscale", in seguito ai recenti aggiornamenti normativi in materia fiscale. 
 

IV. Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare 
il capitolo "Informazioni per gli azionisti" al fine di menzionare il diritto degli investitori a richiedere alla sede 
sociale della società informazioni aggiornate sul capitolo "Banca depositaria". 
 
V. Inoltre, si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare 
il capitolo "Aspetti regolamentari e fiscali specifici" per introdurre una nuova sezione relativa alla direttiva 
DAC 6, in seguito ai recenti aggiornamenti normativi in materia. 
 

VI. Inoltre, si informano gli azionisti di CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue e CSIF (Lux) Equity 
Emerging Markets Minimum Volatility (ai fini di questa sezione, i  "compart i"), che il Consiglio di 

amministrazione ha deciso di riposizionare i comparti. In questo contesto, nella sezione speciale dei 
comparti sono state introdotte le modifiche elencate di seguito. 
 

1. Modifica della denominazione dei comparti  

 
Si informano gli azionisti dei comparti che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 
"Comparti" del prospetto al fine di riflettere la modifica della denominazione del comparti, come mostrato 
nella seguente tabella, e di aggiornare i comparti a prodotti "articolo 8", nel significato attribuito a tale 
denominazione dal regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 
2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). A tal fine, il Consiglio 
di amministrazione ha deciso di modificare la sezione speciale dei comparti nel capitolo "Comparti" del 
prospetto per inserire un riferimento specifico nella sezione "Principi d'investimento" dei comparti, 
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indicando, tra l'altro, che i comparti promuovono caratteristiche ambientali e sociali secondo il significato 
attribuito a tale formulazione dall'SFDR: 

 
Vecchia denominazione del comparto  Nuova denominazione del comparto  

 

CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue 

 

 

CSIF (Lux) Equity China Total Market ESG Blue 

 

CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volat ility 

 

CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volat ility 

ESG Blue 

 

 
2. Modifica all'indice di riferimento 

 
Si informano gli azionisti di CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue che il Consiglio di amministrazione 
ha deciso di modificare il capitolo "Comparti" del prospetto al fine di cambiare l'indice di riferimento adottato 
per il predetto comparto, come mostrato nella seguente tabella: 
 

Vecchia denominazione dell'indice di riferimento  Nuova denominazione dell'indice di riferimento  

 

MSCI China All Shares Index  

 

MSCI China All Shares ESG Universal Index 

 
Con il cambiamento dell’indice di riferimento, il management service fee annuo delle seguenti classi di 
azioni è stato incrementato come indicato: 
  

Nome della classe di azioni Precedente management 

service fee massimo (p.a.) 

Nuovo management service 

fee massimo (p.a.) 

DB CHF 0,1025% 0,13% 
DB USD 0,1025% 0,13% 
FB EUR 0,1525% 0,18% 
FB USD 0,1525% 0,18% 
QB USD 0,1025% 0,13% 

 
 
Si informano gli azionisti di CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility che il Consiglio di 

amministrazione ha deciso di modificare il capitolo "Comparti" del prospetto al fine di cambiare l'indice di 
riferimento adottato per il predetto comparto, come mostrato nella seguente tabella: 

 
Vecchia denominazione dell'indice di riferimento  Nuova denominazione dell'indice di riferimento  

 

MSCI Emerging Markets Minimum Volat ility (USD) 

Index  

 

MSCI Emerging Markets ESG Leaders Minimum 

Volat ility (USD) Index 

 

Inoltre, il cambiamento dell'indice di riferimento adottato per i comparti è stato riportato nella sezione 
speciale dei comparti e, più specificamente, nelle sezioni "Obiettivo dell'investimento", "Principi 
d'investimento" e "Descrizione dell'indice sottostante".  

 

VII. Si informano gli azionisti di CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue, CSIF (Lux) Equity Emerging 
Markets, CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue e CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum 
Volatility ESG Blue che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo "Comparti" del 
prospetto al fine di includere nella sezione "Principi di investimento" il seguente testo relativo agli 

investimenti in prodotti strutturati:  
 
"Inoltre, il comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio netto totale in prodotti strutturati (certificati, 
notes) su azioni, titoli a contenuto azionario, panieri di azioni e indici azionari sufficientemente liquidi ed 
emessi da banche di prim'ordine (o da emittenti che offrono una protezione agli investitori paragonabile a 
quella fornita dalle banche di prim'ordine). Questi prodotti strutturati devono essere classificati come titoli 
ai sensi dell’art. 41 della legge del 17 dicembre 2010. Tali prodotti strutturati devono essere valutati 
regolarmente e in modo trasparente sulla base di fonti indipendenti. I prodotti strutturati non devono 
comportare alcun effetto leva. Per il rispetto del principio della ripartizione dei rischi, la composizione dei 
panieri di azioni e degli indici azionari deve inoltre essere sufficientemente diversificata". 
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VIII. Si informano gli azionisti di CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local e CSIF (Lux) Bond 

Government Emerging Markets USD (i "comparti") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di 
modificare il capitolo "Comparti" del prospetto e, più nello specifico, la sezione "Sottoscrizione, rimborso e 
conversione delle azioni" al fine di introdurre una nuova formulazione in merito all'assenza di registrazione 
dei comparti nella Repubblica dell'India. 
 
Gli azionisti che non concordano con le modifiche riportate ai punti VI e VII di cui sopra possono riscattare 
le proprie azioni senza l’addebito di spese entro il 27 maggio 2021. Tutte le modifiche sopra riportate 
entreranno in vigore il 28 maggio 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, 28 aprile 2021 
 
 
Il Consiglio di amministrazione 
 
 
 
 

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

