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31 maggio 2018 

Gentile Azionista, 

Schroder GAIA (la “Società”) – Azioni con copertura valutaria  

La Società offre i suoi comparti in un’ampia gamma di valute per aiutare gli Azionisti a gestire la propria 
esposizione alle oscillazioni dei tassi di cambio. Considerati il costo e lo sforzo intrinsechi all’offerta di un 
servizio di copertura valutaria, a decorrere dal 30 giugno 2018 (la “Data di efficacia”), il consiglio di 
amministrazione di Schroder GAIA (la “Società”) introdurrà una commissione sulle azioni con copertura 
valutaria (la “Commissione di copertura”) per gli Azionisti che abbiano scelto una valuta diversa da quella del 
comparto.  

La Commissione di copertura ammonterà a un massimo dello 0,03% annuo del valore patrimoniale netto 
per azione.  

Se lo desidera, può chiedere il rimborso delle Sue partecipazioni o può convertirle in un altro comparto 
Schroder in qualunque momento prima della Data di efficacia entro l’orario limite del comparto in cui ha 
investito e conformemente alle condizioni descritte nell’ultimo prospetto del marzo 2018. Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A. (la “Società di gestione”) eseguirà i Suoi ordini di rimborso o 
conversione conformemente alle disposizioni del prospetto della Società e a titolo gratuito, salvo in alcuni 
paesi dove gli agenti per i pagamenti locali, le banche corrispondenti o agenti simili possono addebitare 
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 il summenzionato orario limite.  

Le ricordiamo che conversioni o rimborsi potrebbero incidere sul regime fiscale del Suo investimento e che 
potrebbe non essere in grado di convertire le Sue azioni in azioni di taluni comparti qualora questi non 
siano registrati nel Suo paese di cittadinanza, domicilio o residenza. Le suggeriamo, pertanto, di richiedere 
una consulenza professionale indipendente in materia.  

Ci auguriamo che deciderà di continuare a investire nella Società. Per maggiori informazioni relative ai 
comparti disponibili nella gamma Schroder GAIA, visiti il sito web www.schroders.com. Per eventuali 
domande, 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, 

 

 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Alastair Woodward 
Firmatario autorizzato 

 


