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AVVISO AI DETENTORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

Datato 5 gennaio 2018 

 

Credit Suisse AG, London Branch 
 

Callable Yield Securities con scadenza ottobre 2024 
(denominati per fini commerciali “Credit Suisse Step-up Callable USD Ottobre 2024”) 

(gli "Strumenti Finanziari") 

Serie SPLB2016-0KZ8 

ISIN XS1444088295 

emessi ai sensi del Prospetto di Base relativo ai Trigger Redeemable and Phoenix Securities datato 27 
giugno 2016 (il “Prospetto di Base”) 

nell’ambito dello Structured Products Programme per l’emissione di Notes, Certificates and Warrants 

 

Credit Suisse AG, London Branch in qualità di Emittente, informa che con avviso del 2 gennaio 2018 il 
Sistema di Internalizzazione Sistematica De@ldone Trading (“SIS DDT”) ha comunicato che a partire dal 3 
gennaio 2018 gli Strumenti Finanziari cesseranno 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. 

Pertanto, al fine di sostenere la liquidità degli Strumenti Finanziari, MPS CS ha presentato in data 4 
gennaio 2018 domanda di ammissione alle negoziazioni su EuroTLX®, il Sistema Multilaterale di 
Negoziazione (MTF) gestito da EuroTLX SIM S.p.A.. L’inizio delle negoziazioni su EuroTLX® è atteso 
intorno al 10 gennaio 2018. 

Si informa altresi che MPS CS opererà in qualità di specialist in relazione agli Strumenti Finanziari 
negoziati su EuroTLX®. MPS CS ha altresì comunicato che, fino alla data di ammissione a negoziazione 
degli Strumenti Finanziari, gli ordini di compravendita impartiti dagli investitori in possesso degli Strumenti 
Finanziari verranno eseguiti in contropartita diretta con MPS CS al di fuori del regime di Internalizzazione 
Sistematica. 

Tuttavia, tenuto anche conto delle tempistiche necessarie per l’inizio delle negoziazioni degli Strumenti 
Finanziari su EuroTLX®, non è possibile escludere che le circostanze sopra descritte possano avere un 
impatto negativo sulla liquidità degli stessi. 

Questo avviso è reso a solo scopo informativo. 

Questo aviso è regolato dalla legge inglese. 

CREDIT SUISSE AG, LONDON BRANCH 

 

 


