
 
 

 
 

AVVISO AI DETENTORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 
 

Datato 1 febbraio 2018  
 
 

Credit Suisse AG, London Branch 
Return Equity Index-linked Securities due November 2019 legati all’EURO STOXX 50® Price Index 

(denominati per fini commerciali “Credit Suisse Cash Collect su EURO STOXX 50 November 
2019”)  

(gli “Strumenti Finanziari”) 

Serie SPLB2017-0TDQ  

ISIN: XS1009878643 

emessi ai sensi del Prospetto di Base relativo ai Trigger Redeemable and Phoenix Securities datato 27 

luglio 2017 (il “Prospetto di Base”) 

nell’ambito dello Structured Products Programme for the issuance of Notes, Certificates and Warrants  

 
 
 

Credit Suisse AG, London Branch, in qualità di Emittente, informa i detentori degli Strumenti Finanziari 
(Securityholders) che con avviso del 3 gennaio 2018 (l’“Avviso di SIS DDT”) il Sistema di 
Internalizzazione Sistematica De@ldone Trading (“SIS DDT”) ha comunicato che a partire dal 3 gennaio 
2018 i Titoli hanno cessato di essere negoziati sul SIS DDT, sul quale MPS Capital Services Banca per le 
Imprese S.p.A. (“MPS CS”) agisce in qualità di negoziatore unico. Nell’Avviso di SIS DDT MPS CS 
comunica che tale decisione è stata presa per effetto dell’adeguamento di SIS DDT alla normativa MiFID 
II. 

I Titoli continuano ad essere negoziati su EuroTLX®, il Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) 
gestito da EuroTLX SIM S.p.A.. sul quale MPS CS svolge il ruolo di specialist in conformità con le 
condizioni previste dal Regolamento di EuroTLX®, disponibili per la consultazione sul sito 
www.eurotlx.com. 

L’esecuzione degli ordini di compravendita su EuroTLX® avverrà secondo le regole di funzionamento 
proprie del suddetto sistema, disponibili per la consultazione sul medesimo sito. 

Per ulteriori informazioni, si invitano i Detentori degli Strumenti Finanziari a consultare l’Avviso di SIS 
DDT.  

I termini utilizzati nel presente avviso e quivi non definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel 
Prospetto di Base e nei final terms relativi agli Strumenti Finanziari.  

Questo avviso è reso ai Portatori degli Strumenti Finanziari a solo scopo informativo. 

Questo avviso è regolato dalla legge inglese.  

 
CREDIT SUISSE AG, LONDON BRANCH 
 

 

 

Questo avviso è reso disponibile per la consultazione sul/i sito/i internet dell’Emittente, del Lead Manager 
e del/i Distributor/s. 


