
 

 
 

1. Con il presente avviso si informano gli azionisti della società che il consiglio 

d’amministrazione della società (il “consiglio d’amministrazione”) ha deciso che 

il 2 gennaio di ogni anno non sarà più un “giorno di negoziazione” per quanto 

riguarda un qualsiasi comparto o una qualsiasi classe di azioni della società. In 

quella data non verranno pertanto effettuati alcuna emissione, rimborso o 

conversione di azioni di un qualsiasi comparto o di una qualsiasi classe di azioni 

della società.  

 

2. Con il presente avviso si informano gli azionisti del comparto Credit Suisse Index 

Fund (Lux) Equities Europe Small Caps (il "comparto" ai fini di questo 

paragrafo) che il consiglio d'amministrazione ha deciso di modificare il nome e 

l’indice di riferimento del comparto come indicato nella tabella riportata di seguito.  
 

 

 

 

 

 

 

La politica d’investimento del comparto verrà aggiornata in modo da riflettere il 

nuovo indice di riferimento. 

 

3. Con il presente avviso si informano inoltre gli azionisti del comparto Credit Suisse 

Index Fund (Lux) Corporate Bonds EUR (il “comparto” ai fini di questo 

paragrafo) che il consiglio d’amministrazione ha deciso di aggiornare l’aliquota della 

commissione per il servizio di gestione per la classe del tipo “DB-EUR” nonché 

quelle della commissione di gestione e della commissione per il servizio di gestione 

per la classe del tipo “FB-EUR” secondo quanto specificato di seguito. L'aumento 

della commissione di gestione per la classe del tipo “FB-EUR” è compensato nella 

stessa misura da una riduzione della commissione per il servizio di gestione. Queste 

modifiche non comportano pertanto alcuna variazione delle commissioni totali che 

gli azionisti sono tenuti a corrispondere. 

 

Classi di azioni attive alla data del presente avviso: 
 

Classe di 

azioni 
ISIN 

Commis-

sione 

corrente 

per il 

servizio di 

gestione 

Commis-

sione 

aggiornata 

per il 

servizio di 

gestione 

Commis-

sione di 

gestione 

corrente 

Commis-

sione di 

gestione 

aggiornata 

DB-EUR LU1479966837 0.06% p.a. 0.03% p.a. n/d n/d 

FB-EUR LU1479968452 0.11% p.a. 0.08% p.a. 0.11% p.a. 0.14% p.a. 

 

4. Con il presente avviso si informano inoltre gli azionisti del comparto Credit Suisse 

Index Fund (Lux) Equities EMU Small Caps (precedentemente denominato 

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps e detto il “comparto” 

ai fini di questo paragrafo) che il consiglio d’amministrazione ha deciso di 

aggiornare l'aliquota della commissione per il servizio di gestione per la classe del 

tipo “DB-EUR” nonché quelle della commissione di gestione e della commissione 

per il servizio di gestione per la classe del tipo “FB-EUR” e “QB-EUR” secondo 

quanto specificato di seguito. L'aumento della commissione di gestione per le 

classi del tipo “FB-EUR” e “QB-EUR” è compensato nella stessa misura da una 

riduzione della commissione per il servizio di gestione. Queste modifiche non 

comportano pertanto alcuna variazione delle commissioni totali che gli azionisti sono 

tenuti a corrispondere.  

Lussemburgo, 29 marzo 2018 

 

 

Avviso agli azionisti del 

 

 

 

 Nome del fondo Indice 

Prima Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities 

Europe Small Caps 

MSCI Europe Small 

Cap (NR) 

Dopo Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities 

EMU Small Caps 

MSCI EMU Small 

Cap (NR) 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 
Società d’investimento a capitale varia-

bile di diritto lussemburghese 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo 

R.C.S. del Lussemburgo B 167524 

(la "società") 
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Classi di azioni attive alla data del presente avviso: 

 

Classe 

di 

azioni 

ISIN 

Commissione 

corrente per 

il servizio di 

gestione 

Commissione 

aggiornata 

per il servizio 

di gestione 

Commissione 

di gestione 

corrente 

Commissione 

di gestione 

aggiornata 

DB-
EUR 

LU1268048490 0.1025% p.a. 0.0325% p.a. n/d n/d 

FB-

EUR 
LU1419769408 0.1525% p.a. 0.0825% p.a. 0.1475% p.a. 0.2175% p.a. 

QB-
EUR 

LU1390246210 0.1025% p.a. 0.0325% p.a. 0.1475% p.a. 0.2175% p.a. 

 

Gli azionisti che non concordano con la modifica esposta al summenzionato punto 

2 possono farsi rimborsare le proprie azioni gratuitamente entro il 30 aprile 2018. 

Tutte le modifiche entrano in vigore il 1° maggio 2018. 

 

Si invitano gli azionisti a osservare che, una volta che le modifiche summenzionate 

saranno entrate in vigore, il nuovo prospetto informativo della società, le 

informazioni chiave per gli investitori e lo statuto societario possono essere ritirati o 

richiesti presso la sede legale della società oppure scaricati da Internet sul sito 

www.credit-suisse.com. 

 

Lussemburgo, 29 marzo 2018 

 

 

Il consiglio d’amministrazione 

 

 

 

 

 

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

