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Lussemburgo, 12 giugno 2020  

 

Informazioni per gli azionisti di  

Credit Suisse Index Fund (Lux)  
 

 

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”) 

 

 

I. Si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 

9 “Spese e imposte” del prospetto per aggiungere una nuova spesa coperta dalla commissione per i servizi 

di gestione dovuta dalla società alla società di gestione (ossia “le commissioni dovute ad agenzie, imprese 

o altre istituzioni (ivi compresi i delegati con voto per procura) utilizzate dalla società di gestione unicamente 

ai fini dell'osservanza dei requisiti normativi”), dopo l’entrata in vigore della direttiva II sui diritti degli azionisti.  

 

II. Si informano inoltre gli azionisti dei seguenti comparti  

 CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue, 

 CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue, 

 CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue, 

 CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue e 

 CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue  (i “comparti”) 

 

che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la sezione speciale dei comparti, e in particolare 

la sezione “Descrizione dell’indice sottostante”, per aggiungere ulteriori informazioni in merito alla 

metodologia dell’indice e, in particolare, su come l’amministratore del benchmark seleziona società che 

mostrano elevate performance ambientali, sociali e di governance rispetto ai loro omologhi. Si prega di 

notare che le modifiche sono apportate esclusivamente a fini di chiarimento e trasparenza. 

 

Queste modifiche sono entrate in vigore con la nuova versione del prospetto recante la data di maggio 

2020. 

 

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 informativo. 

 

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

 

Lussemburgo, 12 giugno 2020 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

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

