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20 agosto 2010 

Schroder International Selection Fund Middle East 

Gentile Azionista, 

il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
aggiornare la definizione di “Giorno di Negoziazione” contenuta nel prospetto informativo della Società. La 
nuova definizione inserita nel prospetto informativo datato maggio 2010 è la seguente (le aggiunte di testo 
sono evidenziate in grassetto e il testo eliminato è barrato): 

"….. un giorno di negoziazione è un Giorno lavorativo non compreso in un periodo di sospensione 
del calcolo del valore patrimoniale netto per Azione del relativo Comparto o un altro giorno stabilito 
di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. La Società di gestione può inoltre tenere 
conto dell'apertura delle borse valori e/o dei Mercati regolamentati pertinenti per le 
negoziazioni e il regolamento e può decidere di non considerare i giorni di chiusura come 
Giorni di negoziazione per i Comparti che investono una parte preponderante del loro 
portafoglio in tali borse valori e/o Mercati regolamentati chiusi." 

Nel prospetto informativo della Società la definizione di “Giorno lavorativo” è la seguente: 

"Un giorno della settimana di normale apertura e operatività delle banche in Lussemburgo (qualora 
sia un giorno infrasettimanale, il 24 dicembre non sarà considerato un Giorno lavorativo)." 

Di conseguenza, la Società di gestione ha deciso che per il comparto Middle East (il "Comparto"), l'8, il 9 e 
il 10 settembre 2010 non saranno considerati Giorni di negoziazione in ragione della chiusura dei mercati 
in Medio Oriente. In tali date il Comparto non sarà valorizzato e non saranno accettate richieste di 
sottoscrizione, rimborso o conversione. Le richieste ricevute in tale periodo saranno evase nel Giorno di 
negoziazione successivo. 

Si prega di notare che alcune borse mediorientali confermano le informazioni relative alla loro chiusura 
solo nel giorno immediatamente precedente la medesima, pertanto le date di chiusura delle negoziazioni 
per il Comparto saranno pubblicate sul sito www.schroders.lu e potranno variare senza preavviso. 
Prevediamo che nel mese di novembre 2010 vi saranno ulteriori giorni di chiusura delle negoziazioni per il 
Comparto, tuttavia attualmente non siamo in grado di comunicarne le date esatte, dal momento che le 
borse interessate non hanno ancora confermato i loro giorni di chiusura. Tali date saranno pubblicate sul 
sito Internet non appena rese note. Per gli anni a venire aggiorneremo il calendario delle negoziazioni del 
Comparto riportato sul sito Internet, indicando se sono previsti o confermati giorni di chiusura delle 
negoziazioni. 

L'elenco dei codici ISIN delle Classi di Azioni del Comparto è riportato in allegato alla presente 
comunicazione. Per ulteriori informazioni o quesiti, 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 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Gary Janaway 
Firmatario autorizzato 
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Allegato – Codici ISIN delle Classi di Azioni del Comparto Schroder International Selection Fund Middle 
East cui si applicano gli ulteriori giorni di chiusura delle negoziazioni nel mese di settembre 2010. 

Tipologia della 
Classe di Azioni 

Valuta di denominazione Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0314587907 

A1 ad accumulazione USD LU0314589945 

B ad accumulazione USD LU0314588467 

C ad accumulazione USD LU0314589358 

I ad accumulazione USD LU0314591099 

J ad accumulazione JPY LU0316458917 

A ad accumulazione EUR LU0316459139 

B ad accumulazione EUR LU0316459568 

C ad accumulazione EUR LU0316465888 

A1 ad accumulazione EUR LU0316467660 

I ad accumulazione EUR LU0316468478 

A ad accumulazione SGD LU0339279753 

 

 


