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(il “fondo”) 

 

 

Come preannunciato nell’avviso del 7 febbraio 2020, il Consiglio di amministrazione del fondo informa gli azionisti 

che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 20, lettera a) e alle disposizioni del capitolo 8 della legge 

lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo, CSIF (Lux) Equity World ESG 

Blue (il “comparto incorporato”) è stato incorporato in CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF (il 

“comparto ricevente”) (la “fusione”) con decorrenza 16 marzo 2020. 

Gli azionisti del comparto incorporato che non hanno riscattato o convertito le loro posizioni entro le ore 15 C.E.T. del 

9 marzo 2020 hanno ricevuto a fronte del loro conferimento un quantitativo di nuove classi di azioni del comparto 

ricevente. 

Lo scambio si è basato sul valore patrimoniale netto per azione del comparto incorporato calcolato al 16 marzo 2020 

e sui prezzi di chiusura al 13 marzo 2020, come segue. 

 

Comparto incorporato Comparto ricevente 

Credit Suisse Index Fund (Lux) – CSIF (Lux) Equity World 

ESG Blue 

Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV – CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders 

Blue UCITS ETF 

Classe di 

azioni ISIN 

Valore per classe di 
az ioni 

Classe di 

azioni 
ISIN 

Valore per classe di az ioni  

(moneta)   (moneta)   

DB (EUR) LU1809959197 
EUR: 817.902178 

Concambio: 1.1069 

USD: 905.335920 

B (USD) IE00BJBYDQ02 USD: 100 

DBH (EUR) LU2018611017 USD: 897.925341 BH (EUR) IE00BKKFT300 USD: 100 

DBH (CHF) LU2053559105 USD: 840.818846 BH (CHF) IE00BKKFT292 USD: 100 

 

 

Si informano gli azionisti del comparto ricevente che il prospetto informativo del fondo irlandese, i Documenti 

contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), copia della relazione del revisore contabile nonché dello 
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statuto possono essere richiesti presso la sede legale della società del fondo irlandese secondo quanto stabilito dalle 

disposizioni del prospetto informativo. 

 

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

 

 

Lussemburgo, 16 marzo 2020 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

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

