
“Credit Suisse AG Series SPLB 2010-1121 Up to EUR 51,000,000 “Sticky Cap” Variable Interest Rate 
Notes due September 2016” (i “Titoli”) 
 
Avviso di pubblicazione di un supplemento: diritto di recesso riconosciuto ai sottoscrittori ai sensi 
dell’art. 95-bis, comma 2 del D.Lgs. 58/98 
 
 
Credit Suisse AG (l’”Emittente”), ha comunicato che i Titoli verranno emessi a valere sul documento di 
registrazione dell’Emittente datato 13 Agosto 2010 (il “Documento di Registrazione”), la Securities Note 
datata 22 giugno 2010 e la relativa Nota di Sintesi (“Summary”) che insieme costituiscono il Prospetto dei 
Titoli ai sensi e per gli effetti dell’Art 5.1 della direttiva comunitaria n. 2003/71 (la “Direttiva Prospetti”).  
 
A seguito dell’avvenuta pubblicazione del Documento di Registrazione approvato dalla Financial Services 
Authority (“FSA”), in qualità di autorità competente per il Regno Unito ai sensi e per gli effetti del UK 
Financial Services and Markets Act 2000, l’Emittente ha pubblicato un supplemento al Prospetto 
(il“Supplemento”) approvato dalla stessa FSA il 19 agosto 2010 e pubblicato in Italia ai sensi dell’art. 11 
comma 3 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato. 
 
Il Supplemento integra il Prospetto ai sensi e per gli effetti di cui alla Sezione 87G del Financial Services and 
Markets Act 2000 ed è reso disponibile al pubblico insieme al Documento di Registrazione mediante 
pubblicazione sui seguenti siti: www.credit-suisse.com/structuredproducts, www.mpscapitalservices.it, 
www.antonveneta.it, www.biverbanca.it.  
 
Si avvisano gli investitori che abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni 
che, ai sensi dell’art. 95-bis, comma 2 del D.Lgs. 58/98, potranno revocare la loro accettazione entro il 
secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente avviso ed, in particolare, entro 
il 26 agosto 2010.  
 
Il presente avviso è stato messo a disposizione del pubblico sul sito internet del Responsabile del Collocamento 
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. www.mpscapitalservices.it, e sul sito internet dei 
Collocatori: www.antonveneta.it, www.biverbanca.it. 
 
 
 
 
 
 

Siena, 24 agosto 2010 
 
 

http://www.credit-suisse.com/structuredproducts�
http://www.antonveneta.it/�
http://www.biverbanca.it/�
http://www.antonveneta.it/�
http://www.biverbanca.it/�

