Indicativo per il 18 luglio 20161
Periodo di sottoscrizione fino al 1 novembre 2016
Questo prodotto è emesso esclusivamente per AXA Vita SA in relazione alle sue polizze di assicurazione vita. Può essere
sottoscritto unicamente da AXA Vita SA per conto di titolari di polizze di assicurazione vita.
Questo prodotto non costituisce una partecipazione in un investimento collettivo di capitale ai sensi della Legge federale
sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e non è pertanto soggetto ad autorizzazione o sorveglianza da parte
dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Il rischio di credito è a carico degli investitori.
Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla documentazione dell'emittente. Questo documento costituisce
materiale di marketing.
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Partecipazione del [160%]
Scadenza 10 anni

CHF ProNote con partecipazione
ActiveSelect Excess Return (CHF) Index
N. di valore: 31811030 / ISIN: XS1396627173
Livello iniziale

Indice di riferimento

Bloomberg

ActiveSelect Excess Return (CHF) Index

ACTSCE6 Index

Condizioni indicative principali
Emittente
(Debitore)

Credit Suisse AG, Zurigo, agendo tramite la
sua succursale di Londra (A2/A)2

Moneta/Denominazione

CHF 100

Prezzo di emissione

100%

Rimborso minimo alla
data di rimborso

CHF 91,713
(91,71% del valore nominale)

Data di fixing iniziale

1 dicembre 2016

Data di pagamento

1 dicembre 2016

Data di fixing finale

1 dicembre 2026

Data di rimborso
Partecipazione alla data
di fixing finale
Valore di lock-in

8 dicembre 2026
[160%] alla performance positiva
dell'indice di riferimento
90% del livello più elevato dell'indice
rilevato in una qualsiasi data di
osservazione del lock-in

Data di osservazione del
lock-in
Livello di fixing finale

annuale, 1 dicembre 2023,
1 dicembre 2024 e
1 dicembre 2025
Il valore più elevato (a) del valore
dell'indice alla data di fixing finale o
(b) del valore di lock-in

Parziale protezione del
capitale4
Restrizioni di vendita/di offerta

91,71%3 del valore nominale
v. pag. 3

Valore dell'indice di riferimento alla data di fixing iniziale
Credit Suisse AG in qualità di emittente
La ProNote con partecipazione (la «Note») è emessa da Credit
Suisse AG, Zurigo, che agisce tramite la propria succursale di
Londra, con rating A di Standard & Poor's e A2 di Moody's.
L'emittente è una succursale di Credit Suisse AG. Pertanto,
l'investitore si assume il rischio che Credit Suisse AG non sia in
grado far fronte ai propri obblighi di pagamento in caso di default o
di insolvenza.
Come funziona
La Note viene rimborsata al 91,71% del valore nominale alla data
di rimborso, più un importo aggiuntivo che dipende dalla
performance dell'indice di riferimento. La Note offre una
partecipazione alla performance positiva dell'indice di riferimento
pari al [160%] alla data di fixing finale.
Clausola di lock-in
L'investitore beneficia di una clausola di lock-in, laddove il valore di
lock-in dell'indice è pari almeno al 90% del valore più elevato
registrato dall'indice in una data di osservazione annuale, la prima
volta il 1 dicembre 2023. Il valore di fixing finale è il più elevato tra
il valore dell'indice di riferimento alla data di fixing finale e il valore
di lock-in.
Descrizione dell'indice di riferimento
L'ActiveSelect Excess Return (CHF) Index è un indice multiasset globale, con un'allocazione su svariati mercati finanziari
internazionali e classi di investimento quali azioni, obbligazioni,
tassi d'interesse, immobili e materie prime, a seconda della
situazione economica. L'indice di riferimento prevede un
ribilanciamento mensile. L'ActiveSelect ER Index (CHF) adotta
anche un meccanismo di controllo giornaliero del rischio che
mira a limitare la volatilità dell'indice di riferimento nei periodi di
elevata incertezza dei mercati finanziari. L'ActiveSelect ER Index
(CHF) ha come obiettivo una volatilità del 6%. L'indice utilizza
esclusivamente strumenti liquidi e trasparenti, consentendo una
costruzione efficiente dal punto di vista dei costi.

Tutte le condizioni contrattuali menzionate nel presente documento sono puramente indicative e saranno confermate o aggiornate alla fine del periodo di sottoscrizione.
Data dell'ultima modifica del rating dell'emittente (Moody's: 11.01.2016 / S&P: 02.07.2013).
Il rimborso minimo della Note può differire dal livello di garanzia del premio unico versato dal cliente previsto da una polizza di assicurazione vita di AXA Vita SA.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella documentazione fornita da AXA Vita SA (scheda prodotto, proposta relativa alla polizza di assicurazione vita, polizza di
assicurazione vita) .
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Analisi di scenario al rimborso
a) L'indice di riferimento chiude al di sopra del valore di lock-in e del livello iniziale alla data di fixing finale
L'investitore riceve il 91,71% del valore nominale.
L'investitore riceve il [160%] della performance positiva dell'indice di riferimento, calcolato dal livello iniziale.
b) Il valore di lock-in è superiore al valore dell'indice alla data di fixing finale e al livello iniziale
L'investitore riceve il 91,71% del valore nominale.
L'investitore riceve il [160%] della performance positiva dell'indice di riferimento, calcolato dal livello iniziale, fino al valore di lock-in.
c) L'indice di riferimento chiude a un livello pari o inferiore al livello iniziale alla data di fixing finale e il valore di lock-in è
inferiore al livello iniziale (caso peggiore)
L'investitore riceve il 91,71% del valore nominale.
Principali vantaggi
Alla data di rimborso, la Note sarà rimborsata almeno al
91,71% del valore nominale.
Alla data di fixing finale, l'investitore parteciperà al [160%] della
performance positiva dell'indice di riferimento, calcolato a
partire dal livello iniziale.
Clausola di lock-in: il valore di fixing finale è il più elevato tra il
valore dell'indice alla data di fixing finale e il valore di lock-in.
L'indice di riferimento segue un meccanismo di allocazione
dinamica, che è gestito in modo attivo dagli Investment
Manager di AXA Paris S.A.
L'indice di riferimento fornisce diversificazione attraverso
l'allocazione tattica in tutte le classi d'investimento e aree
geografiche.

Principali rischi
Rischio emittente e rischio di mercato.
Il capitale non è protetto al 100%. Il rimborso minimo alla data
di rimborso è inferiore al 100% del valore nominale, il che può
comportare una parziale perdita del capitale investito.
In determinate circostanze, un investimento diretto nell'indice di
riferimento potrebbe generare un rendimento più elevato.
Se decidete di vendere il prodotto prima della data di rimborso ,
ciò può comportare una perdita del vostro capitale e/o un
rendimento modesto, poiché il rimborso minimo del 91,71% vale
solo alla scadenza.
Rischi dei mercati emergenti e commodity.

Avvertenze importanti per gli investitori
Rischio emittente
Questo prodotto è un tipo di strumento di debito e rappresenta un prestito a favore dell'emittente. Voi sopportate il rischio che l’emittente possa non
essere in grado di onorare le sue obbligazioni di pagamento nei vostri confronti. Pertanto, se l'emittente è in default o cade in stato di insolvenza il vostro
investimento può essere a rischio e potete perdere in parte o tutto il capitale investito. Il rimborso minimo non copre l'investitore da tali perdite.
Nessuna protezione del capitale al 100%
Non è prevista alcuna protezione del capitale per questo investimento. A seconda della performance del sottostante, è possibile che l’importo del
rimborso finale sia inferiore al capitale investito.
Mercati Emergenti
Gli investimenti in questo prodotto sono esposti ai rischi dei mercati emergenti, fra i quali: un certo grado di instabilità politica, mercati finanziari e modelli di
crescita economica scarsamente prevedibili, mercato finanziario ancora in fase di sviluppo ed economia debole.
Materie Prime
Gli investimenti in materie prime sono soggetti a oscillazioni di valore superiori rispetto agli investimenti comuni e possono presentare rischi d'investimento
supplementari.
Questo prodotto è collegato alla performance dell'indice sottostante. L'indice non riflette direttamente il corso spot o forward. A determinate condizioni di
mercato, l'indice sottostante può sovraperformare o sottoperformare la materia prima sottostante oppure persino denotare una performance opposta a
quella del corso spot o forward a causa degli utili/ costi di rollover che vanno considerati nel calcolo dell'indice.
Nessun diritto al pagamento di dividendi
Nel caso questo prodotto fosse legato alla performance di determinate azioni, lei non ha diritto al pagamento di dividendi, dato che non è un
azionista.
Rischio di cambio
Se un investimento è denominato in una moneta diversa dalla vostra moneta di riferimento, le oscillazioni dei cambi possono influire negativamente sul
valore, sul prezzo o sul reddito.
Rischio di mercato
Nel corso della vita del prodotto, la sua performance dipende dalla situazione economica globale e da fattori politici ed economici nei paesi specifici. In
particolare, le variazioni delle quotazioni di borsa (ad es. tassi d'interesse, corsi azionari, corsi divise o prezzi delle commodity) possono avere effetti
negativi sulla valutazione del prodotto. Per questo, la vendita del prodotto prima della data di rimborso può comportare un rendimento modesto ed
eventualmente una perdita. Qualsiasi rimborso minimo o protezione del capitale (se applicabile) viene applicato solo alla scadenza.
Finalità del presente documento
Il presente documento costituisce materiale di marketing e illustra soltanto le caratteristiche salienti del prodotto. Esso non è un prospetto
semplificato ai sensi dell'art. 5 della legge federale sugli investimenti collettivi o un prospetto d'emissione o un manifesto per l'emissione ai sensi degli artt.
652A e 1156 del Codice delle obbligazioni. Vi rimandiamo alla documentazione sul prodotto rilasciata dall'emittente, che contiene le sole condizioni
contrattuali vincolanti per questo prodotto oltre a maggiori informazioni sui fattori di rischio. Si prega di notare che la documentazione del prodotto in
esame può essere disponibile solo in inglese. Il prospetto semplificato conforme alla legge svizzera è disponibile all'indirizzo credit-suisse.com/derivatives.
Il Credit Suisse AG non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda l’accuratezza o la completezza del presente documento e non risponde di eventuali
perdite o conseguenze fiscali derivanti dal suo utilizzo.
Il presente documento non è il risultato di un’analisi finanziaria e pertanto non è soggetto alle Direttive sull’indipendenza della ricerca finanziaria (emanate
dall’Associazione Svizzera dei Banchieri). Il presente documento non costituisce un’offerta o un invito ad effettuare qualsiasi tipo di operazione finanziaria.
L’emittente non ha alcun obbligo di emettere il prodotto d’investimento qui descritto. Se non diversamente specificato, l’emittente non è soggetto ad alcun
obbligo di investire negli attivi sottostanti, e gli investitori non hanno il diritto di esercitare alcuna azione di rivalsa né sugli stessi sottostanti, né su eventuali
importi distribuiti dalle attività sottostanti. Salvo diversamente indicato in modo esplicito, le parti diverse dall’emittente menzionato nel presente documento non
garantiscono né il rimborso del capitale investito, né il rendimento finanziario sul prodotto d’investimento.
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Ulteriori considerazioni per l'investimento
Prodotto complesso/Responsabilità dell'investitore
Questo prodotto è un complesso strumento derivato cartolarizzato e comporta determinati rischi. Esso è concepito esclusivamente per gli investitori che (a)
hanno una precedente conoscenza o esperienza di questi prodotti o (b) si impegnano ad acquisire una conoscenza delle caratteristiche e dei rischi di questi
prodotti tale da potere stabilire se questo prodotto è adeguato per i loro obiettivi d'investimento e valutarne in modo indipendente (se necessario
avvalendosi dei propri consulenti professionali indipendenti) i rischi specifici (perdita massima, rischi di cambio, ecc.) e le conseguenze legali,
regolamentari, creditizie, fiscali, contabili oltre alle eventuali restrizioni valutarie o requisiti di controlli sui cambi prima di prendere qualsiasi decisione
d'investimento. Gli investitori devono comprendere ed essere in grado di sostenere tutti i rischi connessi.
Oltre ad esaminare attentamente questo documento, vi invitiamo a consultare l'opuscolo “Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari” (disponibile sul
sito web dell'Associazione svizzera dei banchieri: swissbanking.org/en/home/shop.htm. La documentazione sul prodotto rilasciata dall'emittente contiene
ulteriori condizioni, rischi e informazioni sull'emittente.
Le informazioni e spiegazioni (scritte od orali) relative a questo prodotto fornite dal Credit Suisse AG non devono essere considerate come una
consulenza in materia d'investimento, legale, contabile o fiscale oppure una raccomandazione a investire in questo prodotto. Il Credit Suisse AG non
rilascia alcuna dichiarazione in merito all'adeguatezza dei prodotti per i particolari investitori o alle performance future dei prodotti. Nessuna
comunicazione (scritta od orale) ricevuta dal Credit Suisse AG dovrà essere considerata come un'assicurazione o una garanzia relativamente ai risultati attesi
di questo prodotto.
Conflitti potenziali/Remunerazione
In relazione a questo prodotto complesso, l’emittente e/o le sue affiliate possono corrispondere a terze parti, comprese le affiliate, remunerazioni che
possono essere considerate nei termini di questo prodotto. L’emittente e/o le sue affiliate può anche offrire a terzi tale remunerazioni sotto la forma di
uno sconto sul prezzo del prodotto. La ricezione o la potenziale ricezione di queste remunerazioni può portare a un conflitto d’interesse. L’allocazione
interna dei ricavi può produrre un effetto simile. Maggiori informazioni sono disponibili nel prospetto semplificato. Infine, terze parti o la banca
dell’investitore possono applicare una spesa/commissione di intermediazione in relazione all’acquisto o alla sottoscrizione di prodotti complessi. Gli
investitori possono richiedere ulteriori informazioni alla propria banca/al proprio Relationship Manager.
Restrizioni di vendita/di offerta
Stati Uniti: Questo documento o una sua copia non possono essere spedite, portate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (come stabilito nella
Regulation S dello US Securities Act del 1933 e successive modifiche la legge). Questo prodotto non è stato e non sarà registrato ai sensi della legge, non
può pertanto essere offerto, venduto o trasferito negli Stati Uniti, né per conto o a beneficio di una US Person (come stabilito nella Regulation S della legge)
ad eccezione dei casi in cui sussista una deroga all'obbligo di registrazione.
Spazio economico europeo (SEE): In relazione a ciascuno Stato membro dello Spazio economico europeo che ha recepito la Direttiva prospetti (Direttiva
europea 2003/71/CE e la Direttiva recante modifica della Direttiva Prospetti (Direttiva 2010/73/UE) il prodotto non può essere venduto e/ o offerto e
nessun materiale che presenti informazioni sulle condizioni dell'offerta può essere distribuito al pubblico (secondo la definizione della Direttiva prospetti) nel
rispettivo Stato membro, salvo che in circostanze che non richiedano la pubblicazione di un prospetto ai sensi della Direttive prospetti. Tali circostanze
comprendono i casi in cui il corrispettivo totale per investitore è pari o superiore a EUR 100'000 o relativo controvalore o in cui il taglio degli prodotto è pari o
superiore a EUR 100'000.
Altre informazioni: questo documento o una sua copia non può essere spedito in altre giurisdizioni se non in conformità alla legge ivi applicabile. Per
ulteriori restrizioni di vendita/di offerta fare riferimento alla documentazione giuridicamente vincolante.
ActiveSelect Excess Return (CHF) Index
Credit Suisse
This disclaimer extends to Credit Suisse Securities (Europe) Limited (the “Index Sponsor”), its affiliates or its designate in any of its capacities.
This document is published by the Index Sponsor. The Index Sponsor is authorised by the Prudential Regulation Authority (“PRA”) and regulated by the
Financial Conduct Authority (“FCA”) and the PRA. Notwithstanding that the Index Sponsor is so regulated, the rules of neither the FCA nor the PRA are
incorporated into this document. This document is not intended for distribution to, or use by any person in a jurisdiction where such distribution or use is
prohibited by law or regulation.
The Index Sponsor and the Index Calculation Agent are part of the same group. The Index Sponsor or its affiliates may also offer securities or other financial
products (“Investment Products”) the return of which is linked to the performance of the Index. The Index Sponsor may, therefore, in each of its capacities
face a conflict in its obligations carrying out such role with investors in the Investment Products.
This document is not to be used or considered as an offer or solicitation to buy or subscribe for such Investment Products nor is it to be considered to be or
to contain any advice or a recommendation with respect to such products. Before making an investment decision in relation to such products one should
refer to the prospectus or other disclosure document relating to such products.
This document is published for information purposes only and the Index Sponsor, the Index Calculation Agent and their respective affiliates expressly disclaim
(to the fullest extent permitted by applicable law except for where loss is caused by the Fault of the Index Sponsor or its affiliate) all warranties (express,
statutory or implied) regarding this document and the Index, including but not limited to all warranties of merchantability, fitness for a particular purpose of
use and all warranties arising from course of performance, course of dealing or usage of trade and their equivalents under applicable laws of any jurisdiction.
“Fault” means negligence, fraud or willful default.
The Index Sponsor is described as Index Sponsor under the Index Rules and Credit Suisse International (the “Index Calculation Agent”) is described as the
Index Calculation Agent. Each of the Index Sponsor and the Index Calculation Agent may transfer or delegate to another entity, at its discretion, some or all
of the functions and calculations associated with the role of Index Sponsor and Index Calculation Agent respectively under the Index Rules.
The Index Sponsor is the final authority on the Index and the interpretation and application of the Index Rules.
The Index Sponsor may supplement, amend (in whole or in part), revise or withdraw the Index Rules at any time.
The Index Sponsor will apply the Index Rules in its discretion acting in good faith and in a commercially reasonable manner and (where there is a
corresponding applicable regulatory obligation) shall take into account whether fair treatment is achieved by any such calculation, determination and exercise
of discretion in accordance with its applicable regulatory obligations, and in doing so may rely upon other sources of market information.
The Index Sponsor as Index Sponsor does not warrant or guarantee the accuracy or timeliness of calculations of Index Values or the availability of an Index
Value on any particular date or at any particular time.
Neither the Index Sponsor, the Index Calculation Agent nor their respective affiliates (including their respective officers, employees and delegates) shall be
under any liability to any party on account of any loss suffered by such party (however such loss may have been incurred) in connection with anything done,
determined, interpreted, amended or selected (or omitted to be done, determined or selected) by it in connection with the Index and the Index Rules unless
such loss is caused by the Index Sponsor’s or any of its affiliates’ Fault. Without prejudice to the generality of the foregoing and unless cause by the Index
Sponsor’s or any of its affiliates’ Fault, neither the Index Sponsor nor any of its affiliates shall be liable for any loss suffered by any party as a result of any
determination, calculation, interpretation, amendment or selection it makes (or fails to make) in relation to the construction or the valuation of the Index and
the application of the Index Rules and, once made, neither the Index Sponsor nor any of its affiliates shall be under any obligation to revise any calculation,
determination, amendment, interpretation and selection made by it for any reason. Neither the Index Sponsor nor any of its affiliates makes any warranty or
representation whatsoever, express or implied, as to the results to be obtained from the use of the Index, or as to the performance and/or the value thereof
at any time (past, present or future).
Neither the Index Sponsor nor any of its affiliates is under any obligation to monitor whether or not an Index Disruption Event has occurred and shall not be
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liable for any losses unless caused by the Index Sponsor’ Fault resulting from (i) any determination that an Index Disruption Event has occurred or has not
occurred, (ii) the timing relating to the determination that an Index Disruption Event has occurred or (iii) any actions taken or not taken by the Index Sponsor
or any of its affiliates as a result of such determination.
Unless otherwise specified, the Index Sponsor shall make all calculations, determinations, amendments, interpretations and selections in respect of the
Index. Neither the Index Sponsor nor any of its affiliates (including their respective officers, employees and delegates) shall have any responsibility for good
faith errors or omissions in its calculations, determinations, amendments, interpretations and selections as provided in the Index Rules unless caused by the
Index Sponsor’s Fault. The calculations, determinations, amendments, interpretations and selections of the Index Sponsor and the Index Calculation Agent
shall be made by each of them in accordance with the Index Rules, acting in good faith and in a commercially reasonable manner and (where there is a
corresponding applicable regulatory obligation) shall take into account whether fair treatment is achieved by any such calculation, determination, amendment,
interpretation and selections in accordance with its applicable regulatory obligations (having regard in each case to the criteria stipulated herein and (where
relevant) on the basis of information provided to or obtained by employees or officers of the Index Sponsor and the Index Calculation Agent responsible for
making the relevant calculations, determinations, amendments, interpretations and selections). For the avoidance of doubt, any calculations or
determinations made by the Index Sponsor or the Index Calculation Agent under the Index Rules on an estimated basis may not be revised following the
making of such calculation or determination.
No person may reproduce or disseminate the Index Rules, any Index Value and any other information contained in this document without the prior written
consent of the Index Sponsor. This document is not intended for distribution to, or use by any person in a jurisdiction where such distribution or use is
prohibited by law or regulation. No one other than the Index Sponsor is permitted to use the Index Rules or any Index Value in connection with the writing,
trading, marketing, or promotion of any financial instruments or products or to create any indices unless agreed in writing by the Index Sponsor.
AXA Investment Managers Paris
The Index Rebalancing Entity is not and will not be acting as administrator or contributor of the Index (as defined in the proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the Council on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts the Index Regulation). The Index
Rebalancing Entity has no responsibility towards users of the Index for the calculation, publication or dissemination of the Index Value, nor for the accuracy or
correctness of any Index Value calculated and/or published by the Index Sponsor or any of its affiliates. The Index Rebalancing Entity does not warrant or
guarantee the accuracy or timeliness of calculations of Index Values by the Index Sponsor or any of its affiliates or the availability of an Index Value on any
particular date or at any particular time.
The Index Rebalancing Entity expressly disclaims all warranties (express, statutory or implied) regarding this document and the Index, including but not limited
to all warranties of merchantability, fitness for a particular purpose of use and all warranties arising from course of performance, course of dealing or usage
of trade and their equivalents under applicable laws of any jurisdiction.
The Index Rebalancing Entity and its respective affiliates (including their respective officers, employees and delegates) shall not be under any liability to any
party on account of any loss suffered by such party (however such loss may have been incurred) in connection with anything done, determined, interpreted,
amended or selected (or omitted to be done, determined or selected) by it in connection with the Index and the Index Rules nor assume any liability for such
loss even when caused by the Index Sponsor’s or any of its affiliates’ Fault. Without prejudice to the generality of the foregoing, neither the Index
Rebalancing Entity nor its respective affiliates shall be liable for any loss suffered by any party as a result of any determination, calculation, interpretation,
amendment or selection made (or failed to be made) by the Index Sponsor or any of its affiliates in relation to the construction or the valuation of the Index
and the application of the Index Rules. Neither the Index Rebalancing Entity nor any of its affiliates makes any warranty or representation whatsoever,
express or implied, as to the results to be obtained from the use of the Index, or as to the performance and/or the value thereof at any time (past, present or
future) calculated and/or published by the Index Sponsor or any of its affiliates.
Neither the Index Rebalancing Entity nor any of its affiliates is under any obligation to monitor whether or not an Index Disruption Event has occurred and
shall not be liable for any losses caused by the Index Sponsor’s or any of its affiliates’ Fault or action resulting from (i) any determination that an Index
Disruption Event has occurred or has not occurred, (ii) the timing relating to the determination that an Index Disruption Event has occurred or (iii) any actions
taken or not taken by the Index Sponsor or any of its affiliates as a result of such determination.
Neither the Index Rebalancing Entity nor any of its affiliates (including their respective officers, employees and delegates) shall have any responsibility for any
errors or omissions in the calculations, determinations, amendments, interpretations and selections as provided in the Index Rules caused by the Index
Sponsor’s or any of its affiliates’ Fault.
The Index Rules shall be governed by and construed in accordance with English law.
© 2016 Credit Suisse AG e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati. Il presente documento non può essere riprodotto, registrato in sistemi di archiviazione o
trasmesso, in tutto o in parte, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di fotocopiatura, di registrazione o altro, senza il preventivo
consenso scritto del Credit Suisse AG.
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