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31 gennaio 2017 

 

Gentile Azionista, 

Schroder GAIA – Sirios US Equity 

con la presente, desideriamo informarLa in merito al cambiamento del termine ultimo di negoziazione per 
Schroder GAIA Sirios US Equity (il "Comparto"). 

Gli ordini devono attualmente pervenire a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. entro le 
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° marzo 2017, il termine ultimo di negoziazione diventerà le 13.00, ora del Lussemburgo, 
del giorno di negoziazione. 

La tabella seguente mostra i termini ultimi di negoziazione e i periodi di regolamento delle sottoscrizioni e 
dei rimborsi fino alla data dei summenzionati cambiamenti e per il periodo immediatamente successivo: 

Termine ultimo di negoziazione 
(13:00, ora del Lussemburgo) 

Data delle negoziazioni 

27 febbraio 2017 28 febbraio 2017 

1 marzo 2017 1 marzo 2017 

Tutte le istruzioni pervenute il 27 febbraio 2017 dopo il Termine ultimo di negoziazione, saranno evase alla 
Data di negoziazione del 1° marzo 2017. 

L’appendice della presente comunicazione riporta i codici ISIN delle classi di azioni del Comparto 
interessate dalla modifica in oggetto. 

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, 

 

 

Alastair Woodward 
Firmatario autorizzato 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 
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Appendice 
Elenco dei codici ISIN delle classi di azioni del Comparto interessate dalle modifiche. 
 

Classi di Azioni di Schroder GAIA Sirios US 
Equity  

Codice ISIN 

A ad accumulazione in USD LU0885727932 

C ad accumulazione in USD LU0885728070 

E ad accumulazione in USD LU0885728153 

I ad accumulazione in USD LU0885728237 

A ad accumulazione in EUR con copertura LU0885728310 

C ad accumulazione in EUR con copertura  LU0885728401 

E ad accumulazione EUR Hedged LU0885728583 

C ad accumulazione GBP Hedged LU0885728666 

C a distribuzione in GBP con copertura LU0885728823 

E a distribuzione GBP Hedged LU0885729045 

A ad accumulazione CHF Hedged LU0955587471 

C ad accumulazione CHF Hedged LU1309082177 

 


