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27 novembre 2013 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund (la "Società") – Asian Convertible Bond (il "Comparto") 

Come indicato nel prospetto informativo della Società (di seguito il "Prospetto"), la gestione degli 
investimenti per il Comparto è stata delegata a Fisch Asset Management AG ("Fisch").  

Negli ultimi cinque anni, Schroders e Fisch hanno tratto reciproci vantaggi da una lunga e proficua 
partnership nel settore delle obbligazioni convertibili. Schroders ha sempre apprezzato le eccellenti 
competenze di Fisch in questo segmento e nel frattempo Fisch ha attraversato una fase di profonda 
crescita, diversificando la propria gamma di prodotti anche al di fuori dei propri mercati tradizionali. Oggi le 
due società ritengono che la partnership sia giunta alla sua naturale conclusione e Schroders intende 
provvedere alla gestione dei propri fondi di obbligazioni convertibili mediante risorse in-house.  

Il fund manager e i suoi collaboratori che operano su questo mandato presso Fisch entreranno a far parte 
di Schroder Investment Management (Switzerland) AG (di seguito "SIMSAG"), società compresa nello 
stesso gruppo di Schroders plc, a decorrere dal 29 novembre 2013. SIMSAG opera già in veste di gestore 
delegato per gli investimenti per altri comparti della Società. 

Conseguentemente, il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato che, a decorrere dal 29 
novembre 2013, la gestione degli investimenti per il Comparto sarà trasferita da Fisch a SIMSAG. Si 
precisa che la Società intende notificarLe tale cambiamento e che non è richiesta alcuna azione da parte 
Sua. 

La Società conferma che, in relazione alla presente modifica del gestore degli investimenti: 

 Il motivo della modifica risiede nel fatto che il fund manager del Comparto sarà trasferito da Fisch a 
Schroders; 

 Lo stile e la filosofia d’investimento del Comparto non subiranno alcuna variazione; 

 Tutte le commissioni applicabili in relazione al Comparto secondo quanto indicato nel Prospetto non 
subiranno alcuna variazione; 

 Qualora non desideri continuare a detenere azioni del Comparto, potrà richiedere la conversione in 
un altro comparto della Società o il rimborso delle Sue azioni conformemente ai termini indicati nel 
Prospetto. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., nella sua veste di Società di 
gestione della Società, provvederà a dar corso alle Sue istruzioni di rimborso o conversione in 
conformità alle disposizioni del Prospetto, a titolo gratuito, fermo restando tuttavia l’applicazione, in 
determinati Paesi, di commissioni di operazione da parte di taluni agenti per i pagamenti, banche 
d’appoggio o simili agenti locali. Alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere un orario limite locale 
anteriore a quello indicato nel Prospetto, 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 indicato nel Prospetto. 

 La presente modifica non inficia la capacità del fund manager, sinora incaricato della gestione del 
Comparto in oggetto, di continuare ad espletare le proprie mansioni in conformità con il Prospetto. 
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Ulteriori informazioni  

Ci auguriamo che la suddetta modifica avvenuta per ragioni tecniche, non incida sulla Sua decisione di 
continuare ad investire nel Comparto.  

Per ulteriori informazioni in merito al suddetto cambiamento, 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 Gary Janaway 
Firmatario autorizzato Firmatario autorizzato 


