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9 marzo 2020 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund —Global Cities Real Estate   

Le scriviamo per comunicarLe che un comparto in cui Lei investe riceverà il patrimonio di un altro comparto 
in ragione di una fusione. Si prevede che tale fusione non influirà sul Suo investimento. Le dimensioni del 
comparto incorporato rappresentano esclusivamente il 5,4% del comparto in cui Lei investe al 31 dicembre 
2019. Riportiamo di seguito i dettagli completi sulla suddetta fusione. 

In data 16 aprile 2020 (la "Data di efficacia"), Schroder International Selection Fund — Asia Pacific Cities Real 
Estate (il "Comparto incorporato") sarà oggetto di fusione in Schroder International Selection Fund — Global 
Cities Real Estate (il "Comparto incorporante"). La negoziazione del Comparto incorporante non verrà 
interrotta durante la fusione. 

La decisione di fondere i comparti è stata assunta dal consiglio di amministrazione di Schroder International 
Selection Fund (rispettivamente il "Consiglio" e la "Società"). 

A seguito di una verifica, il Consiglio della Società ha stabilito che, date le dimensioni relative del Comparto 
incorporato e l'analogia dell'approccio d'investimento tra il Comparto incorporato e il Comparto 
incorporante, gli azionisti del Comparto incorporato trarranno beneficio da una fusione con il Comparto 
incorporante. Al 31 dicembre 2019, il Comparto incorporato detiene all’incirca 20 milioni di dollari USA in 
gestione, mentre alla stessa data il Comparto incorporante detiene all'incirca 368 milioni di dollari USA in 
gestione. Gli azionisti del Comparto incorporante saranno oggetto di fusione in un comparto che, secondo il 
Consiglio, gli offrirà accesso a una strategia d'investimento analoga con un simile profilo di rischio.  

Quando il capitale gestito è così ridotto può risultare difficile attuare la politica d'investimento in modo 
economicamente vantaggioso, e i costi applicati ai clienti possono aumentare. Per tali ragioni una fusione 
nel Comparto incorporante offre agli investitori un comparto alternativo di dimensioni adeguate e con un 
approccio all'investimento sostanzialmente analogo; entrambi i comparti si concentrano sull'urbanizzazione 
e ricorrono allo stesso processo d'investimento e agli stessi database immobiliari proprietari. L'esposizione 
del Comparto incorporato e del Comparto incorporante presenta talune analogie in termini di società e 
regioni; circa il 25% del Comparto incorporante è investito nella Regione Asia-Pacifico e circa il 23% dello 
stesso è investito in società detenute a sua volta dal Comparto incorporato. 

Il Consiglio ha pertanto stabilito, ai sensi dell'Articolo 5 dello statuto della Società (lo Statuto) e delle 
disposizioni del relativo prospetto nonché negli interessi degli azionisti di entrambi i comparti, di procedere 
alla fusione del Comparto incorporato nel Comparto incorporante. 

Il presente avviso è richiesto dalla legge del Lussemburgo e Le viene inviato a scopo esclusivamente 
informativo. 

Impatto sul portafoglio degli investimenti e sulla performance del Comparto incorporante  
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A seguito della fusione il Comparto incorporante continuerà a essere gestito in linea con i propri obiettivo e 
strategia d'investimento. Prima della fusione il Comparto incorporato alienerà eventuali attività non in linea 
con il portafoglio degli investimenti del Comparto incorporante o che non possono essere detenute a causa 
di restrizioni agli investimenti. Non sarà necessario ribilanciare il portafoglio degli investimenti del 
Comparto incorporante né prima né dopo la fusione. Di conseguenza il Consiglio prevede che la fusione 
non produrrà alcun impatto rilevante sul portafoglio degli investimenti o sulla performance del Comparto 
incorporante. 

Spese e costi della fusione 

Le spese sostenute per la fusione, comprese le spese legali, di revisione e normative, saranno a carico della 
Società di gestione della Società, Schroder Investment Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"). 
Il Comparto incorporato si assumerà i costi di transazione connessi alla vendita di eventuali investimenti 
ritenuti non in linea con il Comparto incorporante. 

Data di efficacia e diritti degli azionisti  

La fusione sarà attuata il 16 aprile 2020 (la "Data di efficacia"). In quanto azionista del Comparto 
incorporante, Lei vanta la facoltà di riscattare la Sua partecipazione o convertirla nella medesima o in 
un'altra classe di azioni di uno o più degli altri comparti della Società prima della fusione. Laddove non 
intenda continuare a detenere azioni del Comparto incorporante a seguito della fusione, in qualunque 
momento fino all'orario limite (incluso), vale a dire le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) del 15 aprile 2020, 
potrà trasmettere la Sua richiesta di rimborso o di conversione delle azioni, affinché questa venga elaborata 
prima della fusione. HSBC France, filiale di Lussemburgo ("HSBC")1 elaborerà la Sua richiesta a titolo 
gratuito ai sensi delle disposizioni del prospetto della Società. La preghiamo di notare che esiste la 
possibilità che alcuni distributori, agenti pagatori, banche corrispondenti o agenti simili Le addebitino 
commissioni di transazione. Le segnaliamo inoltre che è possibile che essi abbiano un orario limite per 
l'invio delle istruzioni anteriore a quello del Comparto incorporante in Lussemburgo, pertanto Le 
consigliamo di verificare tali orari con gli agenti, al fine di assicurarsi che le Sue istruzioni pervengano a 
HSBC entro l'orario limite precedentemente indicato. 

I rimborsi e/o le conversioni di azioni potrebbero incidere sulla posizione fiscale del Suo investimento. Le 
suggeriamo, pertanto, di richiedere una consulenza professionale indipendente in materia. 

Coefficiente di cambio e trattamento del reddito maturato 

Nella Data di efficacia, le attività e passività nette del Comparto incorporato, compreso l'eventuale reddito 
maturato, saranno comprese nel calcolo del suo valore netto d'inventario finale per ogni classe di azioni e 
agli azionisti di Comparto incorporato saranno attribuite azioni di pari valore rispetto alle azioni del 
Comparto incorporante al valore netto d'inventario per azione calcolato nella suddetta data o al prezzo di 
emissione iniziale per la classe di azioni corrispondente. Il reddito maturato dopo la fusione sarà 
direttamente rilevato nel valore netto d'inventario per azione per ciascuna classe di azioni del Comparto 
incorporante. L'eventuale reddito maturato nel Comparto incorporante prima della fusione non sarà 
interessato. 

Ulteriori informazioni 

                                                        
1Come comunicato in precedenza dalla Società, quest'ultima ha conferito a HSBC la delega delle attività di agente per i 
trasferimenti con decorrenza dal 1° luglio 2019. Di conseguenza, tutte le richieste di rimborso o conversione in formato non 
elettronico dovranno essere recapitate al seguente indirizzo: HSBC France, filiale di Lussemburgo, 16, Boulevard d'Avranches 
BP413 L-2014 Lussemburgo. Telefono: +352 404646500, Fax: +352 26378977. I canali di trading elettronici non hanno subito 
modifiche. 
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La legge del Lussemburgo prevede la redazione, da parte del revisore legale approvato della Società, di una 
relazione di revisione contabile relativa alla fusione. Una copia gratuita può essere richiesta alla Società di 
gestione. 

Ci auguriamo che decida di mantenere l'investimento nel Comparto incorporante dopo la fusione. Per 
maggiori informazioni o eventuali domande in merito alla fusione, La invitiamo a contattare l'ufficio locale 
di Schroders, il Suo consulente professionale di riferimento o la Società di gestione al numero (+352) 341 
342 202. 

Distinti saluti, 

 

 

Chris Burkhardt 
Firmatario autorizzato 

Nirosha Jayawardana  

Firmataria autorizzata 

 
 

 

Nirosha Jayawardana 
Firmataria autorizzata 

Nirosha Jayawardana  

Firmataria autorizzata 

 
 

 


