
 

* Si riporta in lingua italiana il contenuto dell’Addendum ai Final Terms (cd. Condizioni Definitive)(l’Addendum), applicabile ai Prodotti Complessi, fermo 
restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con la presente traduzione, od eventuali omissioni nella stessa, (ii) ai sensi della 

vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di predisporre, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, 
né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) il presente documento è una traduzione dell’Addendum in lingua inglese; esso è messo a disposizione da Credit Suisse 
AG al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dell’Addendum ai Final Terms redatti ai sensi dell’Articolo 5.4 della 

Direttiva UE 2003/71/CE, come modificata (la "Direttiva Prospetti"), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa 
sull'Emittente e sull’offerta e quotazione dei Prodotti Complessi, a leggere attentamente le informazioni contenute nei Final Terms e nell’Addendum e nel 
Prospetto di Base per l’emissione da parte di Credit Suisse AG di Prodotti Complessi con un Importo Minimo di Rimborso (versione in lingua inglese) del 18 

giugno 2019, come da ultimo modificato dal Supplemento N. 2 del 7 agosto 2019 come integrato. 

 
 

Avviso ai Portatori * Notice to Holders Mitteilungen an die Inhaber 
   

di 100,00% ProNote in USD con 
Partecipazione Asiatica in Aberdeen 

Standard SICAV I – Frontier Markets Bond 
Fund 

of 100% ProNote with Asian Participation 
in USD on the Aberdeen Standard SICAV I 

– Frontier Markets Bond Fund 

der 100% ProNote mit Asian-Style-
Partizipation in USD auf den Aberdeen 

Standard SICAV I - Frontier Markets Bond 
Fund 

   

ISIN CH0491326630 ISIN CH0491326630 ISIN CH0491326630 

(i Prodotti Complessi) (the Complex Products) (die Komplexen Produkte) 
   

Addendum Addendum Zusatz 
   

alle Condizioni Definitive del 6 settembre 

2019 per l’emissione di Prodotti Complessi 

to the Final Terms dated 6 September 

2019 for the issuance of the Complex 
Products 

zu den Endgültigen Bedingungen vom  

6. September 2019 für die Emission der 
Komplexen Produkte 

   

(l’Avviso e l’Addendum) (the Notice and the Addendum) (die Mitteilung und der Zusatz) 
   

Il 20 settembre 2019 i parametri della seguente 
emissione sono stati fissati in conformità al 

Regolamento indicato nelle Condizioni Definitive 
e con la presente sono notificati ai Portatori ai 

sensi della Sezione 9 delle Condizioni Definitive.  

On 20 September 2019 the terms of the 
following issue parameters were fixed in 

accordance with the Terms and Conditions 
set out in the Final Terms which are notified 

herewith to the Holders in accordance with 

Section 9 of the Terms and Conditions. 

Am 20. September 2019 wurden die Werte 
für die folgenden Emissionsparameter 

gemäss den in den Endgültigen Bedingungen 
festgehaltenen Emissionsbedingungen fixiert, 

welche hiermit den Inhabern, gemäss Ziffer 9 

der Emissionsbedingungen, mitgeteilt 
werden. 

     

A. Informazioni sull’Emissione  A. Issue Details A. Angaben zur Emission 

Ammontare 
dell’Emissione
/Ammontare 

dell‘Offerta 

Il numero di Prodotti Complessi 
sottoscritti è pari a 45.512, i.e. 
USD 45.512.000 (inizialmente 

erano stati offerti USD 
60’000’000). Il numero di 
sottoscrittori è pari a 329, ferma 

restando la possibilità, per gli 
investitori che hanno aderito 
mediante offerta fuori sede 

ovvero mediante tecniche di 
comunicazione a distanza, di 
esercitare il diritto di recesso.  

Issue Size / 
Offer Size 

The number of subscribed 
Complex Products is 45'512, 

i.e. USD 45'512'000 (initially 
offered were USD 
60’000’000). The number of 

subscribers are 329, without 
prejudice to the possibility for 
investors who subscribed 

through door to door selling or 
distance selling techniques to 
exercise the relevant withdrawal 

right.  

Emissions-
volumen 

/ 
Angebots-
volumen 

Die Anzahl gezeichneter 
Komplexer Produkte beträgt 

45'512, d.h. USD 45'512'000 
(anfänglich wurden USD 
60’000’000 angeboten). Die 

Anzahl der Zeichner beträgt 
329, vorbehaltlich der 
Ausübung des Widerrufsrechts 

durch jene Anleger, welche im 
Rahmen von Haustür-
geschäften oder Fenabsatz-

geschäften gezeichnet haben. 

   

Zurigo, il 24 settembre 2019 Zurich, 24 September 2019 Zürich, den 24. September 2019 
   

Firmato in nome e per conto di Credit Suisse AG Signed of behalf of Credit Suisse AG Unterzeichnet für die Credit Suisse AG 
   

Da:  By:  Durch: 

   
Firma autorizzata  

Doris A. Schnaudt / Director 

Duly authorised 

Doris A. Schnaudt / Director 
Bevollmächtigte(r) 

Doris A. Schnaudt / Director 
   
Da: By: Durch: 

   

Firma autorizzata  
Halil Yeniavci / Director 

Duly authorised 
Halil Yeniavci / Director 

Bevollmächtigte(r) 
Halil Yeniavci / Director 

 


