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26 marzo 2018 

Gentile Azionista, 

Liquidazione di Schroder GAIA – Paulson Merger Arbitrage  

Paulson & Co Inc, gestore degli investimenti del comparto Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage (il 
“Fondo”) ha informato il consiglio di amministrazione (il “Consiglio”) di Schroder GAIA (la “Società”) di non 
voler più operare quale gestore degli investimenti del Fondo, in quanto diventerebbe sempre più difficile 
continuare a gestire il portafoglio del Fondo rispettando ancora al contempo le norme OICVM che ne 
disciplinano la costruzione. Dopo un’analisi e un esame attenti, il consiglio ha deciso di liquidare il Fondo in 
conformità alle condizioni della presente comunicazione. Si ritiene quanto precede nel migliore interesse 
degli azionisti del Fondo ed è conforme all'Articolo 5 dell'atto costitutivo della Società e delle disposizioni del 
relativo prospetto (il "Prospetto").  

Piano di liquidazione  

Con effetto immediato, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (la “Società di gestione”) non 
accetterà ulteriori richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione verso il/dal Fondo. Tutte le richieste 
pendenti saranno annullate. Tuttavia, saranno evase le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione 
pervenute entro il termine ultimo di negoziazione del 23 marzo 2018, con data di esecuzione il 28 marzo 
2018. Tutti gli azionisti parteciperanno alla liquidazione. 

La giornata finale di contrattazione del Fondo sarà il 29 marzo 2018. Il giorno 6 aprile 2018, la Società di 
gestione corrisponderà a ciascun azionista, in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione, i proventi 
in contanti derivanti dalla liquidazione. Il giorno stesso, saranno inviati agli azionisti estratti conto dei 
relativi rimborsi conseguenti alla liquidazione.  

Costi 

La Società di gestione si farà carico delle spese sostenute per la liquidazione, compresi gli oneri legali e di 
regolamentazione, ma non dei costi di transazione relativi al trading per la cessione degli investimenti del 
Comparto. 

Regime fiscale 

Si raccomanda di richiedere una consulenza specializzata indipendente riguardo ai possibili effetti della 
liquidazione sulla propria situazione fiscale. 

Proventi di liquidazione 

Gli eventuali proventi di liquidazione non reclamati dagli azionisti alla chiusura della liquidazione del 
Comparto saranno depositati a garanzia presso la Caisse de Consignation in Lussemburgo.  
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Gli importi non reclamati da detto conto entro il periodo fissato dalla legge cesseranno di essere dovuti 
conformemente alle disposizioni della legislazione lussemburghese. 

Per maggiori informazioni relative ad altri comparti disponibili nella gamma Schroder GAIA, visiti il sito Web 
www.schroders.com. Per eventuali domande in merito alla liquidazione, La invitiamo a contattare l’ufficio 
locale di Schroders, il Suo consulente professionale di riferimento o la Società di gestione al numero (+352) 
341 342 212. 

Distinti saluti, 

 

 

Alastair Woodward    Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato    Firmatario autorizzato 
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Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni in liquidazione 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A Accumulazione USD LU1062022659 

C Accumulazione USD LU1062022733 

C Distribuzione USD LU1121911868 

E Accumulazione USD LU1062022816 

I Accumulazione USD LU1062022907 

A Accumulazione Con copertura in EUR LU1062023038 

C Accumulazione Con copertura in EUR LU1062023111 

E Accumulazione Con copertura in EUR LU1062023202 

C Accumulazione Con copertura in GBP LU1062023384 

C Distribuzione  Con copertura in GBP LU1062023467 

E Distribuzione Con copertura in GBP LU1062023541 

I Accumulazione Con copertura in GBP LU1094335350 

A Accumulazione Con copertura in CHF LU1074554186 

C Accumulazione Con copertura in CHF LU1074554269 

 


