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Attenzione: questa lettera descrive la fusione di un comparto di cui Lei è azionista. Può scegliere 
se aderire alla fusione o vendere le Azioni che detiene nel comparto. I motivi della fusione e le 
opzioni a sua disposizione sono spiegati di seguito. 

 

21 maggio 2010 

 

Schroder International Selection Fund World Defensive 3 Monthly 

Gentile Azionista, 

in seguito ad un'attenta analisi, il Consiglio di Amministrazione (di seguito "il Consiglio") di Schroder 
International Selection Fund (la "Società") è giunto alla conclusione che le dimensioni del comparto World 
Defensive 3 Monthly della Società (di seguito "il Comparto") sono eccessivamente ridotte per consentirne 
una gestione efficiente in termini di costi (al 30 aprile 2010 il patrimonio in gestione era pari a circa  
3 milioni di EUR) e che un incremento del patrimonio del Comparto è poco probabile nel prossimo futuro. 
Pertanto, conformemente all'Articolo 5 dello Statuto e alle disposizioni del prospetto informativo della 
Società (il "Prospetto informativo") e nell'interesse degli azionisti del Comparto, il Consiglio ha deliberato la 
fusione del Comparto con European Defensive, di dimensioni maggiori. 

Entrambi i comparti sono gestiti da Schroder Investment Management Limited e presentano un processo 
d'investimento analogo. Inoltre, entrambi effettuano la ridefinizione dei livelli di protezione  e dei titoli 
sottostanti con frequenza trimestrale e puntano a limitare l’eventuale perdita in conto capitale alla fine del 
trimestre nella misura del 5% del rispettivo valore patrimoniale netto per Azione  calcolato all'inizio del 
trimestre . Si richiama l'attenzione sul fatto che il meccanismo di protezione del capitale, studiato per 
limitare le perdite in ogni trimestre, non ha un'efficacia garantita e non esclude il rischio di perdite superiori 
al previsto. La sola differenza tra i due comparti è la composizione dei panieri dei titoli i nei rispettivi 
portafogli di investimento. Il paniere del Comparto comprende una selezione diversificata di indici azionari 
mondiali, mentre quello del comparto European Defensive consiste in una selezione di indici azionari 
europei ponderati per il PIL (prodotto interno lordo). La valuta di riferimento di entrambi i comparti è l'euro. 

Le commissioni di gestione nonché le commissioni spettanti alla società di gestione e alla banca 
depositaria sono le medesime per le classi di Azioni equivalenti dei comparti. Per ulteriori informazioni si 
prega di consultare l'allegato alla presente, che contiene le principali caratteristiche dei due comparti, 
compresi i rispettivi obiettivi d'investimento. 

Le spese di costituzione del Comparto sono state interamente ammortizzate. Le spese sostenute per la 
fusione, comprese le spese legali e i contributi di vigilanza, saranno a carico della società di gestione della 
Società, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Non sono previsti costi di transazione 
connessi alla vendita degli investimenti prima della fusione, in quanto questa avverrà in corrispondenza di 
una data di ridefinizione. Non saranno quindi effettuati accantonamenti nel Comparto per i costi della 
fusione. 

La fusione  sarà effettuata  mercoledì 30 giugno 2010 (la "Data di efficacia"). Qualora non desiderasse 
detenere Azioni del comparto European Defensive a decorrere dalla Data di efficacia, potrà richiedere in 
qualsiasi momento, entro l'orario limite di lunedì 21 giugno 2010, il rimborso delle Azioni del Comparto in 
suo possesso o la conversione delle medesime in Azioni della stessa Classe di uno o più comparti della 
Società. Le istruzioni impartite saranno eseguite nel giorno di negoziazione successivo a quello di 
ricevimento, purché pervenute entro l'orario limite (le 13.00, ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo 
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precedente al giorno di negoziazione. Eventuali istruzioni di negoziazione relative alle Azioni del Comparto 
ricevute dopo l'orario limite di lunedì 21 giugno 2010 non saranno accettate. 

Le istruzioni di riscatto o conversione dal Comparto devono pervenire al più tardi entro le ore 13.00 (ora di 
Lussemburgo) di lunedì 21 giugno 2010 e le relative operazioni saranno eseguite martedì 22 giugno 2010 
al valore patrimoniale netto calcolato a quella  data. Al fine di dare agli azionisti la possibilità di richiedere il 
rimborso o la conversione dal Comparto con il livello di protezione in vigore prima della fusione, il Gestore 
si adopererà per gestire il Comparto in modo il  prezzo minimo (“floor price”)  che verrà definito   il 30 
giugno si possa applicare anche per il giorno di negoziazione del 22 giugno. Si precisa che il "floor price" 
costituisce un elemento di protezione del capitale che il Gestore del Comparto persegue, ma che non è 
garantito. Inoltre, il valore patrimoniale netto per Azione calcolato il 22 giugno potrebbe differire da quello 
risultante alla Data di efficacia della fusione, che resta la data ufficiale di ridefinizione del prezzo per il 
Comparto. 

In qualità di società di gestione della Società, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 
eseguirà le sue istruzioni senza addebitarle alcuna spesa, conformemente a quanto stabilito dal Prospetto 
informativo. Tuttavia la preghiamo di notare che esiste la possibilità che alcuni distributori, agenti 
pagatori, soggetti incaricati dei pagamenti o agenti similari le addebitino commissioni di 
conversione e/o di transazione. Le segnaliamo inoltre che è possibile che essi 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 agenti, al fine di assicurarsi che Schroders a 
Lussemburgo riceva le sue istruzioni entro l'orario limite precedentemente indicato. 

Una conversione o un rimborso possono altresì influire sulla sua situazione fiscale e potrebbe non esserle 
consentito effettuare una conversione in altri comparti non registrati per la distribuzione al pubblico nel suo 
paese di cittadinanza o nel paese in cui abbia eletto il suo domicilio o la sua residenza. Si raccomanda, di 
conseguenza, di richiedere una consulenza professionale indipendente in materia. 

Al fine di consentire agli Azionisti esistenti di predisporre soluzioni alternative per investimenti regolari o 
mediante mandato nel Comparto, sarà possibile continuare a inviare richieste di sottoscrizione in relazione 
al Comparto fino all'orario limite di lunedì 21 giugno 2010. Tuttavia non saranno accettate richieste di 
sottoscrizione o di conversione di Azioni del Comparto da parte di nuovi investitori pervenute oltre l'orario 
limite del 25 maggio 2010. Alla Data di efficacia, a fronte delle Azioni detenute in qualsiasi Classe del 
Comparto, gli Azionisti riceveranno un importo pari al valore delle Azioni della medesima Classe nel 
comparto European Defensive, calcolato al valore patrimoniale netto per Azione dei due comparti alla 
Data di efficacia. La prima data di negoziazione per le sue Azioni del comparto European Defensive sarà 
venerdì 2 luglio 2010 (l'orario limite per questi ordini è fissato alle 13.00, ora di Lussemburgo, di giovedì 1° 
luglio 2010). 

Ci auguriamo che sceglierà di continuare a investire nel comparto European Defensive o in un altro 
comparto della Società. Qualora desiderasse ricevere ulteriori informazioni sui comparti, il Prospetto 
informativo completo, i Prospetti informativi semplificati e le schede relative ai singoli comparti sono 
disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società e sul sito web di Schroders all'indirizzo 
www.schroders.lu. 

Per ulteriori informazioni o quesiti in merito alla fusione, 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 
Firmatario autorizzato 

Gary Janaway 
Firmatario autorizzato 
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Allegato 

Tabella comparativa 

 Schroder International Selection 
Fund World Defensive 3 Monthly  

Schroder International Selection 
Fund European Defensive 

Obiettivo d'investimento Partecipare all’accrescimento del 
valore del capitale nel lungo termine 
di un paniere composto dai principali 
mercati azionari mondiali, cercando 
di limitare al tempo stesso eventuali 
perdite in conto capitale alla fine di 
ogni trimestre al 5% del valore 
patrimoniale netto per Azione 
registrato a inizio trimestre. Il 
Comparto investe principalmente in 
titoli a breve termine a tasso fisso e 
variabile, comprese obbligazioni a 
breve termine e strumenti del 
mercato monetario denominati in 
euro di emittenti di tutto il mondo. Il 
Comparto assume posizioni in 
opzioni call aventi ad oggetto (i) un 
paniere composto da uno o più indici 
azionari mondiali di rilievo, quali, per 
esempio, l’S&P 500, il Dow Jones 
Euro STOXX 50, il Nikkei 225, il 
FTSE 100 e il Dow Jones Global 
Titans 50 e/o (ii) un paniere 
composto da uno o più OICVM o altri 
OICR che investono sui mercati 
azionari a livello mondiale. 

Il valore degli strumenti derivati 
detenuti dal Comparto fluttuerà nel 
corso di un trimestre, cosicché gli 
Azionisti che procedono alla 
sottoscrizione, al rimborso o alla 
conversione delle Azioni 
beneficeranno dell’obiettivo di 
protezione del capitale del Comparto 
unicamente se effettuano le suddette 
operazioni alla data di ridefinizione 
del prezzo trimestrale. 

Non è garantito che il Comparto 
possa realizzare i suoi obiettivi 
d'investimento né che la perdita 
massima sia limitata al 5% su base 
trimestrale. 

Partecipare alla crescita del valore 
del capitale nel lungo periodo dei 
principali mercati azionari europei, 
cercando di limitare al tempo stesso 
eventuali perdite in conto capitale, 
alla fine di ogni trimestre, al 5% del 
valore patrimoniale netto per Azione 
all'inizio di detto trimestre. Il 
Comparto investe principalmente in 
obbligazioni a breve termine, altri 
titoli a breve termine a tasso fisso e 
variabile e strumenti del mercato 
monetario denominati in euro. Il 
Comparto può investire in opzioni 
call aventi ad oggetto un paniere 
composto dai maggiori indici 
azionari europei, compresi CAC 40 
(Francia), DAX 30 (Germania), 
S&P/MIB 30 (Italia), AEX (Paesi 
Bassi), IBEX 35 (Spagna), SMI 
(Svizzera), FTSE 100 (Regno Unito) 
e Dow Jones Euro STOXX 50 
(Europa). 

Il valore degli strumenti finanziari 
derivati detenuti dal Comparto 
fluttuerà nel corso di un trimestre, 
cosicché gli Azionisti che procedono 
alla sottoscrizione, al rimborso o alla 
conversione delle Azioni 
beneficeranno dell’obiettivo di 
protezione del capitale del Comparto 
unicamente se effettuano le 
suddette operazioni alla data di 
ridefinizione del prezzo trimestrale. 

Non è garantito che il Comparto 
possa realizzare i suoi obiettivi 
d'investimento né che la perdita 
massima sia limitata al 5% su base 
trimestrale. 
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 Schroder International Selection 
Fund World Defensive 3 Monthly 

Schroder International Selection 
Fund European Defensive 

Profilo di rischio del 
Comparto e Profilo 
dell'investitore tipo  

I Comparti Defensive sono veicoli a 
rischio medio finalizzati alla crescita 
del capitale. Sono rivolti a Investitori 
che ricercano le potenzialità di 
crescita a lungo termine offerte dagli 
investimenti azionari, ma senza 
rinunciare a un certo grado di 
protezione nel breve termine. Per 
ulteriori dettagli sui rischi derivanti 
dall'investimento in questi Comparti 
consultare l'Appendice II, "Rischi 
degli investimenti", del Prospetto 
informativo della Società. 

I Comparti Defensive sono veicoli a 
rischio medio finalizzati alla crescita 
del capitale. Sono rivolti a Investitori 
che ricercano le potenzialità di 
crescita a lungo termine offerte dagli 
investimenti azionari, ma senza 
rinunciare a un certo grado di 
protezione nel breve termine. Per 
ulteriori dettagli sui rischi derivanti 
dall'investimento in questi Comparti 
consultare l'Appendice II, "Rischi 
degli investimenti", del Prospetto 
informativo della Società. 

Valuta del Comparto EUR EUR 

Data di lancio 23 maggio 2007 13 ottobre 1998 

Patrimonio totale del 
Comparto (in milioni) al 
30 aprile 2010 

EUR 3,0 EUR 125,7 

Commissioni di gestione 
per Classe di Azioni 

A e A1: 1,25% annuo 
B: 1,00% annuo 

A e A1: 1,25% annuo 
B: 1,00% annuo 

Codici ISIN delle Classi di Azioni 
interessate dalla fusione: 

A ad accumulazione LU0292322376 LU0105125578 

A1 ad accumulazione LU0292322962 LU0133708429 

B ad accumulazione LU0292322616 LU0105125651 

 


