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Gentile Signore, Gentile Signora, 

Notifica importante: nuovi dati bancari per le istruzioni di regolamento permanenti  

Con la presente La informiamo che le nostre istruzioni di regolamento permanenti relative ai conti 
dell'Agente di trasferimento verranno modificate a breve, passando dal nostro attuale provider bancario, 
Bank of America Merrill Lynch (BAML), a HSBC. Le forniremo le nuove istruzioni di regolamento almeno 30 
giorni di calendario prima dell'entrata in vigore di tale modifica (la "Data di efficacia").    

Il 1° luglio 2019 abbiamo avviato una partnership strategica con HSBC al fine di migliorare l'unitarietà e 
l'efficienza dei servizi forniti ai nostri clienti. Nell'ambito di questa partnership, Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. ("SIM EU") (la società di gestione dei Comparti domiciliati in Lussemburgo) ha 
delegato le proprie responsabilità di Agente di trasferimento a HSBC Continental Europe, Lussemburgo. 
La suddetta modifica dei dati bancari rappresenta l'ultima fase dello sviluppo di questa partnership.   

Cosa comporta questa modifica?  

Dalla Data di efficacia, se Lei ha intenzione di: 

(a) effettuare nuove sottoscrizioni o integrare un investimento esistente in uno dei Comparti riportati 
di seguito, queste devono essere effettuate utilizzando i nuovi dati bancari che Le verranno 
comunicati a tempo debito.  

(b) regolare i pagamenti per via elettronica, sarà necessario modificare le istruzioni di pagamento nel 
sistema utilizzato.  

Tali modifiche interesseranno il regolamento delle operazioni per i seguenti Comparti: 

Schroder Alternative Solutions (SAS) 
Schroder International Selection Fund (SISF) 
Schroder Selection Fund (SSF) 
Schroder Special Situations Fund (SSSF) 
Schroder Matching Plus (SMP) 
Schroder Investment Fund (SIF) 
Schroder GAIA 
Schroder GAIA II 
 
Si prega di notare che le nuove istruzioni di regolamento HSBC non saranno valide per i 
regolamenti precedenti alla Data di efficacia.   
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Passi successivi 

1. Le invieremo un primo promemoria di suddetta imminente modifica insieme ai dettagli delle nuove 
istruzioni di regolamento permanenti almeno un mese prima della Data di efficacia.   

2. Qualora dovessimo essere in possesso di indirizzi e-mail collegati alla Sua entità, invieremo copie 
elettroniche della presente comunicazione ai summenzionati indirizzi e-mail.  

Tale modifica non incide sulla gestione degli investimenti dei Comparti, sulla loro struttura commissionale 
o sulla Sua proprietà di quote/azioni.  

I costi di attuazione della modifica, compresi i costi di comunicazione agli azionisti e alle autorità di 
regolamentazione, saranno a carico di SIM EU. 

Per qualsiasi domanda o per ulteriori informazioni, si rimanda alle nostre Domande frequenti consultabili 
all'indirizzo https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/. 
 
Per maggior informazioni concernenti l’impatto della presente modifica relativa al conto bancario, 
contattare HSBC al numero +352 40 46 46 500/all’indirizzo e-mail SchrodersEnquiries@HSBC.com o il 
proprio ufficio vendite locale. 

Cordiali saluti 

Il Consiglio di amministrazione 
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