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16 luglio 2014 
Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund (la "Società") – Global Property Securities (il "Comparto") 

come indicato nel prospetto della Società (il "Prospetto"), la funzione di gestore degli investimenti per il 
Comparto è stata affidata a EII Capital Management Inc ("EII"). 

Negli ultimi otto anni, Schroders ed EII hanno collaborando per offrire ai nostri clienti una collaborazione di 
successo nel lungo termine. Entrambe le società ritengono che questa collaborazione sia ora giunta a una 
naturale conclusione e Schroders si occuperà della gestione del Comparto con le proprie risorse interne. 

Schroders ha deciso di avvalersi di un team estremamente rispettato, Global Property Securities Team, 
che gestirà la nostra gamma di mandati Global Property Securities in collaborazione con i gestori di 
portafoglio e gli analisti operanti nelle varie regioni. Il team, operativo in Schroders dall’inizio di luglio 2014, 
è parte del team di investimenti immobiliari indiretti di Schroders, con sede a Londra. 

Il consiglio d’amministrazione della Società ha pertanto deciso che a decorrere dal 15 agosto 2014 
Schroder Investment Management Limited sarà il gestore degli investimenti delegato per il Comparto, in 
sostituzione di EII. La Società intende comunicarLe questo cambiamento. Lei non è tenuto a intraprendere 
alcuna azione. 

La Società conferma che a fronte di questo cambiamento di gestore degli investimenti: 

 lo stile e la filosofia d’investimento del Comparto rimarranno invariati; 

 tutte le commissioni addebitabili in ordine al Comparto e indicate nel Prospetto rimarranno invariate; 

 qualora non intenda continuare a essere azionista del Comparto, può effettuare una conversione in 
un altro comparto della Società oppure chiedere il rimborso del Suo investimento in conformità ai 
termini del Prospetto. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., in veste di Società di 
gestione della Società, eseguirà le Sue istruzioni di rimborso o conversione gratuitamente in 
conformità alle disposizioni del Prospetto, sebbene in alcuni paesi gli agenti di pagamento, le 
banche corrispondenti o agenti analoghi locali potrebbero addebitare commissioni di transazione. 
Alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere un orario limite locale anteriore a quello indicato nel 
Prospetto, 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 riportato nel Prospetto. 

Ulteriori informazioni  

Confidiamo nel fatto che questo cambiamento di gestore degli investimenti non incida sulla Sua decisione 
di mantenere gli investimenti nel Comparto. Per ulteriori informazioni in merito al suddetto cambiamento, 
La invitiamo a contattare l'ufficio locale di Schroders, il Suo consulente professionale di riferimento o la 
società di gestione Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 

 

 

Noel Fessey Marco Zwick 
Firmatario autorizzato Firmatario autorizzato 


