AVVISO AI DETENTORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Datato 1 febbraio 2018

Credit Suisse AG, London Branch
Trigger Return Equity Index-linked Securities due August 2018 legati allo STOXX® Europe 600
Utilities Index (denominati per fini commerciali “Credit Suisse Autocallable Doppia Opportunità
STOXX
Europe 600 Utilities Agosto 2018”)
(gli “Strumenti Finanziari”)
Serie SPLB2015-455
ISIN: XS1237153140
emessi ai sensi del Prospetto di Base relativo ai Bonus and Participation Securities datato 21 agosto
2014 (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.
Inoltre l’Avviso di SIS DDT riporta che gli ordini di compravendita impartiti dagli investitori in possesso dei
Titoli verranno eseguiti in contropartita diretta con MPS CS al di fuori del regime di Internalizzazione
Sistematica. In particolare MPS CS si è impegnato a eseguire tali ordini fino a scadenza secondo le
seguenti modalità.
MPS CS fornirà prezzi di acquisto o di vendita (prezzi denaro/lettera) che saranno determinati come
segue, per il totale dell’ammontare degli Strumenti Finanziari emessi e non ancora rimborsati: i prezzi
denaro/lettera rifletteranno le prevalenti condizioni di mercato in essere al momento della relativa
negoziazione. I prezzi così determinati potranno essere aumentati, in caso di acquisto da parte del
cliente, di un margine fino ad un massimo dello 0,35% o diminuiti, in caso di vendita da parte del cliente,
di un margine fino ad un massimo dell’1,00%.
Tuttavia, anche tenuto conto che, in assenza di una negoziazione su SIS DDT, l’unica sede di
negoziazione in cui i Titoli continuano ad essere quotati è la Luxembourg Stock Exchange, non è
possibile escludere che le circostanze sopra descritte possano avere un impatto negativo sulla liquidità
dei Titoli.
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 Detentori 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, dei Distributors e
del Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu).

