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1 marzo 2012 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund Pacific Equity 

Il Consiglio di amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Schroder International Selection Fund (la 
"Società") ha deciso di modificare la denominazione e l’obiettivo d’investimento del comparto Schroder 
International Selection Fund Pacific Equity (il "Comparto") con effetto a decorrere dal 2 aprile 2012. La 
nuova denominazione del Comparto sarà Schroder International Selection Fund Asian Opportunities. La 
suddetta modifica si propone di riflettere meglio l’universo d’investimento del Comparto, concentrandosi su 
società asiatiche piuttosto che sull’intera area del Pacifico. 

L’attuale obiettivo d'investimento del Comparto è il seguente: 

"Conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso l’investimento in titoli 
azionari di società del bacino del Pacifico (Giappone escluso)".  

Il nuovo obiettivo d'investimento del Comparto sarà: 

“Conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso l’investimento in titoli 
azionari di società asiatiche (Giappone escluso)”.   

Tutte le altre caratteristiche del Comparto, inclusa la struttura delle commissioni, resteranno invariate. 

Le spese sostenute direttamente a seguito dell’adozione di queste modifiche saranno a carico di Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A., la società di gestione della Società. L’Appendice della 
presente riporta i codici ISIN delle classi di azioni interessate dalle modifiche in oggetto. 

Augurandoci che intenda mantenere il suo investimento nel Comparto anche in seguito alle modifiche 
descritte, la informiamo tuttavia che, qualora desiderasse richiedere il rimborso delle azioni del comparto o 
convertirle in azioni di un altro comparto della Società prima della Data di efficacia, potrà farlo in qualsiasi 
momento entro l'orario limite di venerdì 30 marzo 2012. Schroder Investment Management (Luxembourg) 
S.A. eseguirà le sue istruzioni senza addebitarle alcuna spesa, conformemente a quanto stabilito dal 
prospetto informativo della Società; la preghiamo tuttavia di notare che esiste la possibilità che alcuni 
agenti pagatori, banche corrispondenti o agenti similari le addebitino 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 l'orario limite del 30 marzo 2012. 

Le ricordiamo che rimborsi o conversioni potrebbero incidere sul regime fiscale del suo investimento e che 
potrebbe non essere in grado di convertire le sue azioni in azioni di taluni altri comparti se non registrati 
nel suo paese di cittadinanza, domicilio o residenza. Le raccomandiamo, di conseguenza, di richiedere 
una consulenza professionale indipendente in materia. 
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Per ulteriori informazioni, la invitiamo a contattare l’ufficio locale di Schroders, il suo consulente 
professionale di riferimento o 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 
Elenco dei codici ISIN delle classi di azioni del Comparto 

Classe di Azioni Valuta Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0106259558 

A1 ad accumulazione USD LU0133713346 

B ad accumulazione USD LU0106259632 

C ad accumulazione USD LU0106259988 

I ad accumulazione USD LU0134341402 

A a distribuzione USD LU0048388663 

B a distribuzione USD LU0054768444 

C a distribuzione USD LU0062906986 

A ad accumulazione EUR LU0248184466 

A1 ad accumulazione EUR LU0248179623 

B ad accumulazione EUR LU0248183906 

C ad accumulazione EUR LU0248183658 

I ad accumulazione EUR LU0150931292 

A ad accumulazione SGD LU0287615628 

Le modifiche si applicheranno anche alle eventuali classi di azioni aggiuntive lanciate prima della Data di 
efficacia.  

 

 


