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Lussemburgo, 26 ottobre 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 della società (il “Consiglio di 

amministrazione“) ha deciso di modificare il capitolo 2 “Credit Suisse Index Fund (Lux) – Riepilogo delle 

classi di azioni” del prospetto della società (il “prospetto“) al fine di: 

 

i. ridurre la commissione di gestione dallo 0,1275% allo 0,0975% per le classi di azioni “IB”, “IBH”, 

“QA”, “QAH”, “QB”, “QBH”, “FA”, “FAH”, “FB”, “FBH”, “WA”, “WAH”, “WB”, “WBH” e dallo 

0,065% allo 0,05% per le classi di azioni “QAX”, “QAXH”, “QBX”, “QBXH”, “WAX”, “WAXH”, 

“WBX”, “WBXH” con riferimento ai comparti CSIF (Lux) Equity EMU, CSIF (Lux) Equity EMU 

Blue e CSIF (Lux) Equity Europe; 

 

ii. ridurre la commissione di gestione dallo 0,13% allo 0,10% per le classi di azioni “IB”, “IBH”, “QA”, 

“QAH”, “QB”, “QBH”, “FA”, “FAH”, “FB”, “FBH”, “WA”, “WAH”, “WB”, “WBH” e dallo 0,065% 

allo 0,05% per le classi di azioni “QAX”, “QAXH”, “QBX”, “QBXH”, “WAX”, “WAXH”, “WBX”, 

“WBXH” con riferimento ai comparti CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue, CSIF (Lux) Equity Europe 

ESG Blue e CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue; 

 

iii. ridurre la commissione di gestione dallo 0,1375% allo 0,1225% per le classi di azioni “IB”, “IBH”, 

“QA”, “QAH”, “QB”, “QBH”, “FA”, “FAH”, “FB”, “FBH”, “WA”, “WAH”, “WB”, “WBH” e dallo 

0,07% allo 0,065% per le classi di azioni “QAX”, “QAXH”, “QBX”, “QBXH”, “WAX”, “WAXH”, 

“WBX”, “WBXH” con riferimento al comparto CSIF (Lux) Equity Japan; 

 

iv. ridurre la commissione di gestione dallo 0,14% allo 0,125% per le classi di azioni “IB”, “IBH”, 

“QA”, “QAH”, “QB”, “QBH”, “FA”, “FAH”, “FB”, “FBH”, “WA”, “WAH”, “WB”, “WBH” con 

riferimento al comparto CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue; 

 

v. ridurre la commissione di gestione dallo 0,1375% allo 0,1175% per le classi di azioni “IB”, “IBH”, 

“QA”, “QAH”, “QB”, “QBH”, “FA”, “FAH”, “FB”, “FBH”, “WA”, “WAH”, “WB”, “WBH” e dallo 

0,07% allo 0,06% per le classi di azioni “QAX”, “QAXH”, “QBX”, “QBXH”, “WAX”, “WAXH”, 

“WBX”, “WBXH” con riferimento al comparto CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan; e 

 

vi. ridurre la commissione di gestione dallo 0,14% allo 0,12% per le classi di azioni “IB”, “IBH”, “QA”, 

“QAH”, “QB”, “QBH”, “FA”, “FAH”, “FB”, “FBH”, “WA”, “WAH”, “WB”, “WBH” e dallo 0,07% allo 

0,06% per le classi di azioni “QAX”, “QAXH”, “QBX”, “QBXH”, “WAX”, “WAXH”, “WBX”, 

“WBXH” con riferimento al comparto CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan ESG Blue.  
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II. Si informano inoltre gli azionisti dei seguenti comparti:  

 

 CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR 

 CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue 

 CSIF (Lux) Bond Government Global Blue 

 CSIF (Lux) Bond Government USD Blue 

 CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue  

 CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue  

 CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue 

 CSIF (Lux) Equity Canada 

 CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue 

 CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue 

 CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility 

 CSIF (Lux) Equity Emerging Markets 

 CSIF (Lux) Equity EMU Blue 

 CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue 

 CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue 

 CSIF (Lux) Equity EMU 

 CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia 

 CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue 

 CSIF (Lux) Equity Europe 

 CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue 

 CSIF (Lux) Equity Japan 

 CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan ESG Blue 

 CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan 

 CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue  

(ai fini della presente sezione, i “comparti“), 

 

che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 2 “Credit Suisse Index Fund (Lux) – 

Riepilogo delle classi di azioni” del prospetto al fine di aumentare il fattore massimo di oscillazione dall’1% 

al 2% per cento per le classi di azioni di tipo “W” dei comparti.  

 

Il capitolo 23 “Comparti” è stato aggiornato di conseguenza al fine di riflettere la suddetta modifica e 

aumentare il nuovo fattore massimo di oscillazione dall’1% al 2% nella sezione “Adeguamento del valore 

patrimoniale netto (single swing pricing)” dei comparti. 

 

Inoltre, si informano gli azionisti dei comparti che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il 

capitolo 2 “Credit Suisse Index Fund (Lux) – Riepilogo delle classi di azioni” del prospetto al fine di 

aumentare l’importo massimo delle spese di emissione e le spese massime di riscatto dall’1% al 2% per 

le classi di azioni “A”, “B”, “DA”, “DB”, “DBA”, “DAH”, “DBH”, “IA”, “IAH”, “IB”, “IBH”, “QA”, “QAH”, “QB”, 

“QBH”, “QAX”, “QAXH”, “QBX”, “QBXH”, “FA”, “FB”, “FAH” e “FBH”.  

 

III. Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare 

il capitolo 6 “Limiti per gli investimenti” del prospetto, in particolare la voce 5), al fine di chiarire (a) che la 

società di gestione può anche addebitare una commissione di gestione per gli investimenti nei target fund 

considerati fondi affiliati e che ai valori patrimoniali del comparto può essere addebitata indirettamente una 

commissione di performance relativa ai target fund ivi contenuti; (b) che la commissione di gestione 

cumulativa a livello di comparto e target fund per i comparti che investono oltre il 10% del patrimonio netto 

complessivo nei target fund sarà specificata nel supplemento dei relativi comparti al capitolo 23 “Comparti” 

del prospetto. 

 

IV. Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare 

il capitolo 9 “Spese e imposte” al fine di modificare la voce g) dell’elenco di spese che la società deve 

sostenere, come specificato di seguito: 

 

Vecchia formulazione Nuova formulazione 

Gli oneri per la preparazione, il deposito e la 

pubblicazione dello statuto e degli altri documenti 

concernenti la società, comprese le notifiche per la 

registrazione, le informazioni chiave per gli 

investitori, i prospetti informativi o i documenti 

integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse 

Gli oneri per la preparazione, il deposito e la pubblicazione 

dello statuto e degli altri documenti concernenti la società, 

comprese le notifiche per la registrazione, le informazioni 

chiave per gli investitori, i prospetti informativi o i documenti 

integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori 

(comprese le associazioni locali degli operatori in titoli 
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valori (comprese le associazioni locali degli 

operatori in titoli autorizzati) richiesti in relazione alla 

società o all’offerta delle azioni; il costo di stampa 

e di distribuzione del bilancio annuale e della 

relazione semestrale per i titolari delle azioni in tutte 

le lingue necessarie, unitamente al costo di stampa 

e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e 

documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni 

delle autorità soprammenzionate; gli oneri per la 

tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del 

valore patrimoniale netto, per le notifiche agli 

azionisti, compresa la pubblicazione dei prezzi per 

gli azionisti, le competenze e le spese per la 

revisione contabile e le consulenze legali della 

società, e tutte le altre spese amministrative 

similari, nonché le altre spese direttamente 

sostenute in relazione all’offerta e alla vendita delle 

azioni, compresi gli oneri per la stampa delle copie 

dei documenti o prospetti soprammenzionati 

utilizzati nella commercializzazione delle azioni della 

società. Possono essere addebitate anche le spese 

per la pubblicità. 

autorizzati) richiesti in relazione alla società o all’offerta delle 

azioni; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio 

annuale e della relazione semestrale per i titolari delle azioni 

in tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di stampa 

e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e documenti 

richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità 

soprammenzionate; la remunerazione dei membri del 

Consiglio di amministrazione e le relative indennità di 

trasferta e spese vive ragionevoli e documentate, e 

la copertura assicurativa (compresa la copertura 

assicurativa per amministratori/responsabili di 

conduzione);  gli oneri per la tenuta della contabilità e il 

calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto, per le 

notifiche agli azionisti, compresa la pubblicazione dei prezzi 

per gli azionisti, le competenze e le spese per la revisione 

contabile e le consulenze legali della società, e tutte le altre 

spese amministrative similari, nonché le altre spese 

direttamente sostenute in relazione all’offerta e alla vendita 

delle azioni, compresi gli oneri per la stampa delle copie dei 

documenti o prospetti soprammenzionati utilizzati nella 

commercializzazione delle azioni della società. Possono 

essere addebitate anche le spese per la pubblicità. 

 

Si invitano gli azionisti a osservare che tali costi sono già inclusi nella commissione massima per i servizi di 

gestione dovuta dalla società alla società di gestione. 

 

V. Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare 

il capitolo 22 “Principali soggetti” al fine di modificare la composizione del Consiglio di amministrazione per 

tenere conto della nomina per cooptazione di Freddy Brausch alla carica di amministratore indipendente 

con decorrenza dal 1° ottobre 2020, in sostituzione di Rudolf Kömen. 

 

VI. Si informano inoltre gli azionisti di ogni comparto della società ad eccezione di (1) CSIF (Lux) Bond 

Government EUR Blue, (2) CSIF (Lux) Bond Government Global Blue, (3) CSIF (Lux) Bond Government 

USD Blue e (4) CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue (ai fini del presente punto, i “comparti“), 

che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il Capitolo 23 “Comparti” e in particolare la 

sezione “Politica d’investimento” al fine di stabilire per i comparti la possibilità di investire fino al 10% del 

proprio patrimonio netto in conformità alla disposizione a) dello stesso punto di società non incluse 

nell’indice benchmark, ma con caratteristiche d’investimento analoghe con un profilo di rischio 

corrispondente. 

 

VII. Si informano inoltre gli azionisti di CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local (ai fini 

del presente punto, il “comparto“) che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il Capitolo 

23 “Comparti” e in particolare la sezione “Principi d’investimento” al fine di apportare la seguente 

precisazione: 

 

Vecchia formulazione Nuova formulazione 

Il comparto 

a) investe in obbligazioni denominate in dollari USA 

nonché in altri strumenti di debito a tasso fisso o 

variabile, Global Depositary Note (GDN) e diritti di 

emittenti privati, semiprivati e pubblici contenuti 

nell’indice benchmark o che hanno un valore 

sottostante contenuto in tale indice; 

b) può investire temporaneamente in obbligazioni 

denominate in dollari USA e in altri strumenti di debito 

a tasso fisso o variabile e diritti non contenuti nell’indice 

benchmark, ma che presentano un’elevata probabilità 

di essere nel JPM GBI-EM Global Diversified Index 

sulla base dei criteri di accettazione applicati da 

quest'ultimo; 

Il comparto 

a) investe in obbligazioni denominate in dollari USA e 

in valuta locale nonché in altri strumenti di debito a 

tasso fisso o variabile, Global Depositary Note (GDN) e 

diritti di emittenti privati, semiprivati e pubblici contenuti 

nell’indice benchmark o che hanno un valore 

sottostante contenuto in tale indice; 

b) può investire temporaneamente in obbligazioni 

denominate in dollari USA e in valuta locale nonché 

in altri strumenti di debito a tasso fisso o variabile e diritti 

non contenuti nell’indice benchmark, ma che 

presentano un’elevata probabilità di essere nel JPM 

GBI-EM Global Diversified Index sulla base dei criteri di 

accettazione applicati da quest'ultimo; 

 

Questa modifica viene apportata unicamente a fini di chiarezza e trasparenza e non costituisce una modifica 

dei Principi d’investimento del comparto.  
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VIII. Si informano infine gli azionisti dei seguenti comparti: 

 

 CSIF (Lux) Bond Corporate USD 

 CSIF (Lux) Bond Corporate Global  

(ai fini della presente sezione, i “comparti“), 

 

che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare le sezioni speciali dei comparti, e in particolare 

la sezione “Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni” al fine di ridurre la soglia di differimento 

applicata agli ordini di sottoscrizione e rimborso netti da 50 milioni di USD a 20 milioni di USD. 

 

Si informano inoltre gli azionisti del comparto CSIF (Lux) Bond Corporate EUR (ai fini della presente 

sezione, il “comparto“) che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la sezione speciale del 

comparto, e in particolare la sezione “Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni” al fine di ridurre 

la soglia di differimento applicata agli ordini di sottoscrizione e rimborso netti da 50 milioni di EUR a 20 

milioni di EUR.  

 

Si informano inoltre gli azionisti del comparto CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue (ai fini della 

presente sezione, il “comparto“) che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la sezione 

speciale del comparto, e in particolare la sezione “Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni” al 

fine di adottare un meccanismo di differimento con una soglia di 20 milioni di USD per gli ordini di 

sottoscrizione e rimborso netti.  

 

Si informano infine gli azionisti del comparto CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR (ai fini della presente 

sezione, il “comparto“) che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la sezione speciale del 

comparto, e in particolare la sezione “Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni” al fine di adottare 

un meccanismo di differimento con una soglia di 50 milioni di EUR per gli ordini di sottoscrizione e rimborso 

netti.  

 

Gli azionisti che non concordano con le modifiche ai punti II, III, VI, VII, VIII di cui sopra possono riscattare 

le proprie azioni senza l’addebito di spese entro il 26 novembre 2020. Tutte le modifiche 

soprammenzionate entrano in vigore in data 1° dicembre 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, 26 ottobre 2020 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

 

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

