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29 aprile 2016 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Global Dynamic Balanced 

Le scriviamo per comunicarLe alcune modifiche che riguardano il comparto Schroder International 
Selection Fund – Global Dynamic Balanced (il "Comparto").  

Modifica della denominazione del Comparto 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
modificare la denominazione del Comparto a decorrere dal 1° giugno 2016. La nuova denominazione del 
Comparto sarà Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Balanced. Questa 
denominazione descrive il Comparto più accuratamente, allineandolo agli altri fondi dellaGamma Multi-
Asset. 

Modifica dell’orario limite  

Attualmente gli ordini devono pervenire a Schroders entro le ore 13.00, ora del Lussemburgo, di un giorno 
lavorativo precedente un giorno di negoziazione per poter essere evasi al valore netto d’inventario per 
azione pertinente in tale giorno di negoziazione.  

A partire dal 1° giugno 2016, l'orario limite diventerà le ore 13.00, ora del Lussemburgo, del giorno di 
negoziazione. 

Modifica dei periodi di regolamento  

Attualmente le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro i quattro giorni lavorativi successivi a 
un giorno di negoziazione.  

A partire dal 1° giugno 2016, il regolamento deve avvenire entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno 
di negoziazione. 

Sospensione temporanea della negoziazione  

Allo scopo di apportare queste modifiche, le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni da parte di investitori 
nuovi ed esistenti, saranno sospese dopo l'orario limite del 25 maggio 2016 sino al 31 maggio 2016. 
Durante tale periodo, il valore netto d'inventario continuerà a essere calcolato. 

La tabella alla pagina seguente illustra gli orari limite e i periodi di regolamento delle sottoscrizioni e dei 
rimborsi fino alla data dei summenzionati cambiamenti e per il periodo immediatamente successivo. 
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Orario limite 
(13:00, ora del Lussemburgo) 

Data delle negoziazioni Data di regolamento delle 
sottoscrizioni / dei rimborsi  

25 maggio 2016 26 maggio 2016 Mercoledì 1 giugno 2016 

26 maggio 2016 Mercoledì 1 giugno 2016 6 giugno 2016 

Venerdì 27 maggio 2016 Mercoledì 1 giugno 2016 6 giugno 2016 

Lunedì 30 maggio 2016 Mercoledì 1 giugno 2016 6 giugno 2016 

31 maggio 2016 Mercoledì 1 giugno 2016 6 giugno 2016 

Le richieste pervenute dopo l'orario limite del 25 maggio 2016 saranno evase mercoledì 1° giugno 
2016.  

Mercoledì 1 giugno 2016 Mercoledì 1 giugno 2016 6 giugno 2016 

Giovedì 2 giugno 2016 Giovedì 2 giugno 2016 Martedì 7 giugno 2016 

Lo stile, la filosofia e la strategia d'investimento del Comparto non subiranno alcuna variazione a seguito 
di tali modifiche e tutte le altre caratteristiche del Comparto resteranno invariate, inclusi i codici ISIN delle 
classi di azioni interessate dalla modifica in oggetto. 

Augurandoci che decida di mantenere il Suo investimento nel Comparto anche in seguito alle modifiche 
descritte, La informiamo tuttavia che, qualora desiderasse richiedere il rimborso delle azioni del Comparto 
o convertirle in azioni di un altro comparto della Società prima della Data di efficacia, potrà farlo in 
qualsiasi momento entro l'orario limite del 25 maggio 2016. Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A. eseguirà le Sue istruzioni di rimborso o conversione senza addebitarLe alcuna spesa, 
conformemente alle disposizioni del Prospetto della Società; La informiamo tuttavia che in alcuni paesi 
agenti pagatori, banche corrispondenti o agenti similari potrebbero addebitarLe commissioni di 
transazione. Alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere un orario limite locale anteriore a quello sopra 
indicato, pertanto le consigliamo di verificarlo con i singoli agenti allo scopo di accertare che le sue 
istruzioni pervengano a Schroder in Lussemburgo entro l'orario limite del 25 maggio 2016. 

Le spese sostenute direttamente a seguito dell’implementazione di questa modifica saranno a carico di 
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., la società di gestione della Società. 

Per eventuali domande o per ottenere ulteriori informazioni sui prodotti di Schroders, La invitiamo a 
contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo consulente professionale abituale o Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Nathalie Wolff 
Firmataria autorizzata 

 

Appendice 
Elenco dei codici ISIN delle classi di azioni del Comparto 

Classe di Azioni Valuta Codice ISIN 
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A ad accumulazione EUR LU0776414087 

A1 ad accumulazione EUR LU0776414160 

B ad accumulazione EUR LU0776414244 

C ad accumulazione EUR LU0776414327 

I ad accumulazione EUR LU0776414590 

A a distribuzione EUR LU0776414756 

A1 a distribuzione EUR LU0776414830 

B a distribuzione EUR LU0776414913 

A ad accumulazione CHF con copertura LU0776415050 

C ad accumulazione CHF con copertura LU0776415134 

I ad accumulazione CHF con copertura LU1056829721  

A1 ad accumulazione GBP con copertura LU0776415217 

A ad accumulazione NOK con copertura LU1252709214 

A ad accumulazione SEK con copertura LU0776415308 

C ad accumulazione USD con copertura LU0776415563 

 


