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24 luglio 2019 

Gentile Azionista, 

Liquidazione di Schroder International Selection Fund – Korean Equity 

Le scriviamo per informarLa che il consiglio di amministrazione (il "Consiglio") di Schroder International 
Selection Fund (la "Società") ha deciso di procedere alla liquidazione del Comparto Schroder International 
Selection Fund – Korean Equity (il "Comparto"), del quale Lei è investitore. 

Il Consiglio ha stabilito di liquidare il Comparto visto il suo scarso successo in termini di distribuzione e la 
poca probabilità di attirare nuovi investitori in futuro. Al 1° luglio 2019, il Comparto ha circa 80 milioni di 
dollari USA in gestione ma questi asset appartengono prevalentemente alle entità del gruppo Schroders. 
Pertanto, nel migliore interesse degli azionisti, in conformità con l'Articolo 5 dell'atto costitutivo della 
Società e con le disposizioni del prospetto della Società (il "Prospetto"), il Comparto sarà liquidato. 

I dettagli relativi alle classi di azioni interessate dalla liquidazione sono elencati alla fine della presente 
lettera. 

Data di efficacia 

Il Comparto sarà liquidato in data 25 settembre 2019 (la "Data di efficacia"). 

Richiesta di rimborso delle azioni o passaggio ad altro comparto Schroders prima della liquidazione 

La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di rimborso o conversione pervenga a HSBC France, filiale di 
Lussemburgo (“HSBC”) entro tale termine. Come comunicato in precedenza dalla Società, quest’ultima ha 
conferito a HSBC la delega delle attività di agente di trasferimento con decorrenza dal 1° luglio 2019.  

Qualora desideri richiedere il rimborso delle azioni o convertirle in azioni di un diverso comparto Schroders 
prima della Data di efficacia, potrà farlo entro le ore 13:00 (ora di Lussemburgo) dei rispettivi giorni di 
negoziazione fino al 18 settembre 2019 incluso. La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di rimborso o 
conversione pervenga a HSBC entro tale termine. Eseguiremo le Sue istruzioni gratuitamente in conformità 
alle disposizioni del Prospetto. 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 a Lussemburgo, pertanto le consigliamo di verificare tali orari con gli agenti, al fine di assicurarsi 
che HSBC riceva le sue istruzioni entro l'orario limite precedentemente indicato. 

Non saranno più accettate richieste di sottoscrizione relativamente al Comparto da parte di nuovi 
investitori. Al fine di lasciare un tempo sufficiente a consentire l’attuazione delle modifiche ai regolari piani 
di risparmio e strumenti analoghi, saranno tuttavia accettate le richieste di sottoscrizione o di conversione 
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nel Comparto da parte di investitori esistenti sino al venerdì 13 settembre 2019 (entro le ore 13:00 -ora del 
Lussemburgo- del venerdì 13 settembre 2019). 

Costi 

Schroder Investment Management (Europe) S.A., la società di gestione della Società, 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 

La liquidazione, o il rimborso delle azioni prima della liquidazione, potrebbe incidere sul regime fiscale dei 
Suoi investimenti. Le suggeriamo, pertanto, di richiedere una consulenza professionale indipendente in 
materia. 

Le Sue azioni al momento della liquidazione 

Eventuali partecipazioni detenute nel Comparto alla Data di efficacia saranno rimborsate al valore 
patrimoniale netto per azione applicabile a quella data e i proventi Le saranno inviati conformemente alle 
istruzioni di pagamento da noi memorizzate in merito al Suo conto. Il rimborso sarà effettuato 
conformemente a quanto stabilito dal Prospetto, senza addebito di alcuna commissione di rimborso 
altrimenti applicabile. I proventi di liquidazione o rimborso non distribuibili agli azionisti in seguito alla 
liquidazione saranno depositati per loro conto presso la Caisse de Consignation, con sede in Lussemburgo. 
Gli azionisti potranno richiederli in qualsiasi momento nei 30 anni successivi; dopo tale termine i suddetti 
proventi diventeranno di proprietà statale. 

Qualora le Sue istruzioni di pagamento attualmente a nostra disposizione non fossero corrette, La 
contatteremo per avere nuove istruzioni.  

Ci auguriamo che opti per continuare a investire con Schroders anche dopo la liquidazione del Comparto. 
Per maggiori informazioni relative ad altri comparti disponibili nel Schroder International Selection Fund, 
visiti la pagina www.schroders.com.  

Per eventuali domande riguardo la liquidazione, La invitiamo a contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo 
consulente professionale di riferimento o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero 
(+352) 341 342 202. 

Distinti saluti, 

 

 
 

Chris Burkhardt 
Firmatario autorizzato 

Nirosha Jayawardana 
Firmataria autorizzata 
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Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni in liquidazione 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A Accumulazione USD LU0195148118 

A1 Accumulazione USD LU0195148977 

B Accumulazione USD LU0195148464 

C ad accumulazione USD LU0195148621 

C a distribuzione USD LU0195149785 

I ad accumulazione USD LU1051701578 

 


