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4 gennaio 2021 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – European Market Neutral (il "Comparto") 

In riferimento alla nostra lettera dell'11 dicembre 2020 relativa all'imminente ristrutturazione del Comparto, 
Le scriviamo per informarLa che il momento di valutazione del Comparto subirà una variazione con effetto 
dal 3 febbraio 2021 (la "Data di efficacia").  

Il Comparto utilizza strumenti derivati per attuare la sua strategia. Di norma, tali strumenti sono valutati alla 
chiusura delle contrattazioni (ore 22:00 CET, Central European Time) e ciò può portare a un disallineamento 
di prezzi e prestazioni in quanto il momento di valutazione del Comparto è alle ore 15:00 CET. Per far fronte 
a questa incongruenza, il momento di valutazione del Comparto diventerà le ore 22:00 CET a partire dalla 
Data di efficacia. 

A seguito dell'adozione del nuovo momento di valutazione, il valore netto d'inventario per azione ("NAV") 
sarà pubblicato dopo le ore 14:00 CET del giorno lavorativo successivo al giorno di negoziazione pertinente. 
Eventuali ordini di sottoscrizione, rimborso o conversione in uscita relativi al Comparto e successivi alla Data 
di efficacia saranno elaborati solo dopo la pubblicazione del NAV.  

Sospensione temporanea della negoziazione  

Al fine di apportare tale modifica, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione in entrata e in 
uscita relative a questo Comparto da parte di investitori nuovi ed esistenti saranno sospese dall'orario limite 
del 27 gennaio 2021 sino al 3 febbraio 2021. Durante questo periodo, il valore netto d'inventario per azione 
continuerà a essere calcolato.  
 

Orario limite 
13:00 CET 

Data di negoziazione Data di regolamento delle 
sottoscrizioni e dei rimborsi 

27 gennaio 2021 27 gennaio 2021 29 gennaio 2021 
Le richieste pervenute dopo l'orario limite del 27 gennaio saranno evase il 4 febbraio 
28 gennaio 4 febbraio 8 febbraio 
29 gennaio 4 febbraio 8 febbraio 
1 febbraio 4 febbraio 8 febbraio 
2 febbraio 4 febbraio 8 febbraio 

 
A seguito di questa modifica, cambieranno anche i codici interni di identificazione delle classi di azioni usati 
dal nostro sistema di agenti di trasferimento. Ciò implica che riceverà due estratti conto indicanti la 
posizione delle Sue partecipazioni, rispettivamente con i nuovi e i vecchi codici interni di identificazione. In 
futuro, continuerà a ricevere un solo estratto conto. 
 
Le spese sostenute direttamente a seguito dell'adozione di questa modifica saranno a carico di Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A., la società di gestione della Società.  
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Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto e il suo profilo di rischio resteranno invariati. Ci 
auguriamo che, a seguito della suddetta modifica, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel Comparto; 
in caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso delle Sue azioni nel Comparto o la 
relativa conversione in un altro comparto della Società prima che le modifiche entrino in vigore e fino 
all'orario limite del 27 gennaio 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 27 gennaio 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. 

Cordiali saluti. 

 

 

Cecilia Vernerson 
Firmataria autorizzata 

 

Nirosha Jayawardana 
Firmataria autorizzata 
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Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalle modifiche in oggetto 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR LU0748063764 

A a distribuzione EUR LU0748064069 

A1 ad accumulazione EUR LU0801193649 

B ad accumulazione EUR LU0801193722 

C ad accumulazione EUR LU0748063848 

E ad accumulazione EUR LU0811997104 

IZ ad accumulazione EUR LU2016216157 

A a distribuzione GBP LU0801193995 

E ad accumulazione GBP LU0811997443 

A ad accumulazione USD LU0871500038 

 


