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28 settembre 2021 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – China Opportunities (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa che l'esposizione consentita del Comparto ad azioni Cina A aumenterà da 
meno del 30% del proprio patrimonio (su base netta) a meno del 50% del proprio patrimonio (su base netta) 
a partire dal 1° novembre 2021. Alla luce di tale modifica, il Comparto può investire direttamente in Azioni 
Cina B e in Azioni Cina H e può investire meno del 50% del proprio patrimonio (su base netta) direttamente 
o indirettamente (ad esempio tramite titoli di partecipazione) in Azioni Cina A, tramite i programmi 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, Renminbi Qualified Institutional 
Investor (RQFII) e i mercati regolamentati. 

Negli ultimi anni, la Cina è aumentata come quota nel benchmark del Comparto ed è necessaria una 
maggiore esposizione per assumere posizioni più ampie.  

Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto resteranno invariate.  

Ci auguriamo che, dopo le suddette modifiche, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel Comparto; in 
caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso della Sua partecipazione nel Comparto o 
la relativa conversione in un altro comparto di Schroder International Selection Fund (la "Società") prima che 
le modifiche entrino in vigore e fino all'orario limite del 29 ottobre 2021. La preghiamo di accertarsi che il Suo 
ordine di rimborso o conversione pervenga a HSBC Continental Europe, Lussemburgo ("HSBC") entro tale 
termine. HSBC eseguirà i Suoi ordini di rimborso o conversione gratuitamente in conformità alle disposizioni 
del Prospetto della Società, sebbene in alcuni paesi gli agenti di pagamento, le banche corrispondenti o 
analoghi agenti locali potrebbero 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 HSBC entro l'orario limite del 29 
ottobre 2021. 

Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, La invitiamo a contattare l'ufficio 
Schroders locale, il Suo consulente professionale abituale o Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
al numero (+352) 341 342 202. 

 

 
Il Consiglio di amministrazione 
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Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni del Comparto interessate dalle modifiche 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione  USD LU0244354667 

A a distribuzione USD LU2369846212 

A1 ad accumulazione USD LU0244355631 

B ad accumulazione USD LU0244354824 

C ad accumulazione USD LU0244355391 

D ad accumulazione USD LU0348431122 

I ad accumulazione USD LU0244355987 

K1 ad accumulazione USD LU2360046192 

K1 a distribuzione USD LU2369846303 

A ad accumulazione Con copertura in CNH  LU2275663537 

K1 ad accumulazione Con copertura in CNH LU2369846642 

A ad accumulazione EUR LU2345993211 

K1 ad accumulazione EUR LU2369846725 

IZ a distribuzione Con copertura in EUR  LU1732476996 

K1 a distribuzione Con copertura in GBP  LU2369846998 

A ad accumulazione HKD LU0463099449 

A a distribuzione HKD LU1188198961 

K1 ad accumulazione HKD LU2369846485 

A ad accumulazione Con copertura in SGD LU0326950275 

K1 ad accumulazione Con copertura in SGD LU2369846568 

 


