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Gentile Azionista, 

Liquidazione di Schroder GAIA Indus PacifiChoice  

In conformità all’Articolo 5 dello statuto di GAIA (la “Società”) e alle disposizioni contenute nel suo prospetto 
informativo (il “Prospetto”), il consiglio di amministrazione (il “Consiglio”) della Società ha deciso, con il 
consenso di Indus Capital Partners LLC, gestore degli investimenti, di liquidare il Comparto Schroder GAIA 
Indus PacifiChoice  (il “Comparto”). 

Al 10 giugno 2019, il Comparto aveva in gestione un patrimonio di circa 19 milioni di dollari statunitensi ed il 
Consiglio ha ritenuto improbabile che crescesse nel prossimo futuro; inoltre ulteriori rimborsi avrebbero 
reso il Comparto di dimensioni troppo esigue per una efficiente gestione. Pertanto nel miglior interesse 
degli azionisti, il Comparto verrà liquidato. 

Piano di liquidazione  

Con effetto immediato Schroder Investment Management (Europe) S.A. (la “Società di gestione”) non 
accetterà ulteriori richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione da o verso il Comparto. Tutte le 
richieste in essere verranno annullate. Sono state onorate le richieste di sottoscrizione, rimborso e 
conversione pervenute prima dell’orario limite del 7 giugno 2019, eseguite in data di negoziazione 12 
giugno 2019.  

Alla liquidazione parteciperanno tutti gli azionisti del Comparto, il cui ultimo giorno di negoziazione  è stato 
il 12 giugno 2019.  

Il 20 giugno 2019 saranno inviati agli azionisti gli estratti conto dei relativi rimborsi conseguenti alla 
liquidazione e in data 24 giugno 2019, la Società di gestione corrisponderà a ciascun azionista, in misura 
proporzionale alla rispettiva partecipazione, i proventi in contanti derivanti dalla liquidazione. 

Costi 

La Società di gestione si farà carico delle spese sostenute per la liquidazione, compresi gli oneri legali e di 
regolamentazione, ma non dei costi di transazione relativi al trading per la cessione degli investimenti del 
Comparto. 

Regime fiscale 

Si raccomanda di richiedere una consulenza specializzata indipendente riguardo ai possibili effetti della 
liquidazione sulla propria situazione fiscale. 
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Proventi di liquidazione 

Gli eventuali proventi di liquidazione non reclamati dagli azionisti alla chiusura della liquidazione del 
Comparto saranno depositati a garanzia presso la Caisse de Consignation in Lussemburgo. Gli importi non 
reclamati da detto conto entro il periodo fissato dalla legge cesseranno di essere dovuti conformemente 
alle disposizioni della legislazione lussemburghese. 

Per maggiori informazioni relative ad altri comparti disponibili nella gamma Schroder GAIA, visiti il sito web 
www.schroders.com.  

Per eventuali domande in merito alla liquidazione, 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, 

 

 

Cecilia Vernerson    Nirosha Jayawardana 
Firmatario autorizzato    Firmatario autorizzato 
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Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni in liquidazione:  

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

C ad accumulazione USD LU1429038224 

C ad accumulazione con copertura in CHF CHF LU1429038737 

C ad accumulazione con copertura in EUR EUR LU1429038570 

C ad accumulazione con copertura in GBP GBP LU1429038653 

C ad accumulazione con copertura in SGD SGD LU1429038901 

I ad accumulazione USD LU1429038497 

K ad accumulazione USD LU1429038141 

K ad accumulazione con copertura in SGD SGD LU1429038810 

 


