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14 febbraio 2013 

 

Gentile Azionista, 

Schroder GAIA Egerton Equity 

Il patrimonio di Schroder GAIA Egerton Equity (il "Comparto") ha superato 1 miliardo di euro, vale a dire il 
limite di capacità concordato tra Schroders ed Egerton Capital al momento della costituzione del 
Comparto. Il Consiglio di amministrazione di Schroder GAIA (il "Consiglio") ha pertanto deciso, dietro 
consultazione con Egerton Capital nonché in conformità con le disposizioni del prospetto informativo, di 
chiudere le classi di azioni A e A1 del Comparto (le "Classi di azioni") alle sottoscrizioni e alle conversioni 
a decorrere dal 21 febbraio 2013 (la "Data di Efficacia"). L’Appendice della presente riporta i codici ISIN 
delle Classi di Azioni interessate. 

Qualora desiderasse effettuare sottoscrizioni o conversioni nelle Classi di Azioni prima della Data di 
Efficacia, La preghiamo di assicurarsi che la Sua richiesta sia ricevuta da Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. entro le ore 13.00 (ora di Lussemburgo) di venerdì 15 febbraio 2013 
(l'"Orario limite"). Le segnaliamo inoltre che è possibile che in alcuni paesi gli intermediari, quali i 
distributori, gli agenti locali per il pagamento, i soggetti incaricati dei pagamenti o agenti similari, abbiano 
un orario limite per l'invio delle istruzioni anteriore a quello del Comparto a Lussemburgo, pertanto Le 
consigliamo di verificare tali orari con gli intermediari stessi, al fine di assicurarsi che la Società di gestione 
riceva le Sue istruzioni entro l'Orario limite precedentemente indicato. Le richieste pervenute oltre l'Orario 
limite non potranno purtroppo essere accettate. Laddove gli Amministratori ritengano che ciò rientri negli 
interessi degli azionisti, gli stessi si riservano la facoltà di chiudere il Comparto alle sottoscrizioni e alle 
conversioni prima della Data di Efficacia senza alcun preavviso. 

Le Classi di Azioni resteranno chiuse alle sottoscrizioni e alle conversioni a tempo indeterminato, fino a 
quando il Consiglio riterrà che il Comparto abbia capacità sufficiente per accettarle senza che ciò arrechi 
pregiudizio alla performance. 

Le richieste di rimborso e di conversione continueranno a essere accettate in conformità alle disposizioni 
del prospetto informativo. 

Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza, La invitiamo a contattare l'ufficio locale di Schroders, 
il Suo consulente professionale di riferimento o Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. al 
numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Gary Janaway 
Firmatario autorizzato 
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Appendice 

Le Classi di Azioni del comparto saranno chiuse alle sottoscrizioni e alle conversioni a decorrere dal 21 
febbraio 2013. 
 

Nome della classe di azioni Valuta Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR LU0463469048 

A1 ad accumulazione EUR LU0513501626 

A a distribuzione GBP  GBP LU0465750833 

A ad accumulazione GBP con copertura  GBP LU0548375855 

A ad accumulazione USD con copertura  USD LU0548376150 

A1 ad accumulazione USD con copertura USD LU0548376317 
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