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30 novembre 2012 

Gentile Azionista, 

Politica dei dividendi di Schroder International Selection Fund 

Le scriviamo per conto del Consiglio d'amministrazione di Schroder International Selection Fund 
(rispettivamente il "Consiglio" e la "Società") per comunicarLe una variazione della politica dei dividendi 
della Società. 

L'attuale politica dei dividendi della Società prevede l'offerta di classi di azioni a distribuzione che 
distribuiscono i dividendi, in base al reddito degli investimenti percepito nel periodo, previa deduzione delle 
spese. 

Il Consiglio intende adottare una nuova politica generale dei dividendi, che farà percepire agli azionisti un 
reddito il più simile possibile a quello che otterrebbero se detenessero direttamente i titoli sottostanti del 
Comparto della Società in cui hanno investito. Pertanto il Consiglio ha deliberato di distribuire i dividendi, 
in base al reddito generato, prima della deduzione delle spese; le classi di azioni a distribuzione che 
seguono l'attuale politica dei dividendi applicheranno la nuova politica dei dividendi con decorrenza dal 
1° gennaio 2013 (la "Data di Efficacia"). 

Fanno eccezione le classi di azioni a distribuzione che pagano dividendi fissi che non saranno interessate 
dalla suddetta variazione. 

La nuova politica generale dei dividendi prevede che  il pagamento delle spese di gestione sarà imputato 
al Patrimonio del Fondo. Di conseguenza, l’incremento del Patrimonio del Fondo  sarà ridotto e in  periodi 
di bassa crescita  potrebbe verificarsi  una riduzione del Patrimonio stesso. 

Qualora Lei non intenda mantenere il Suo investimento nelle classi di azioni a distribuzione alle condizioni 
previste dalla nuova politica generale dei dividendi, potrà richiedere la conversione delle Sue azioni in 
un'altra classe di azioni della Società (la Società emette anche azioni ad accumulazione) o chiederne il 
rimborso, in qualsiasi momento fino all'orario limite del 31 dicembre 2012. 

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. eseguirà le Sue istruzioni di rimborso o di 
conversione senza addebitarLe alcuna spesa, conformemente alle disposizioni del Prospetto informativo 
della Società; La informiamo tuttavia che, in taluni paesi, potrebbero esserLe addebitate commissioni di 
transazione da parte di agenti pagatori, banche corrispondenti o agenti locali similari. Poiché alcuni agenti 
locali potrebbero inoltre avere un orario limite locale anteriore a quello sopra indicato, Le consigliamo di 
verificare con i singoli agenti allo scopo di accertare che le Sue istruzioni pervengano a Schroders in 
Lussemburgo entro l'orario limite del 31 dicembre 2012. 

Ci auguriamo che decida di mantenere l’investimento anche dopo l'introduzione della nuova politica. Per 
ulteriori informazioni, 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, 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

 

Gary Janaway 
Firmatario autorizzato 

 



 

Schroder International Selection Fund 
Classi di azioni a distribuzione variabile  

Esempio  esemplificativo che mostra l’impatto della modifica 
della politica di distribuzione dei dividendi a tasso variabile: 
da una distribuzione  al netto  delle spese ad una 
distribuzione  al lordo  delle spese, in base al reddito degli 
investimenti generato in un dato periodo. 
 
 
 

 

Informazioni importanti: 

Il presente documento è stato redatto a fini informativi e non è da considerarsi in alcun caso materiale promozionale. Le 

informazioni fornite non costituiscono né un'offerta, né un invito all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento descritto 

nel documento. L'assunzione di decisioni individuali o strategie d'investimento non deve essere basata sulle opinioni e le 

informazioni contenute nel presente documento.  

I giudizi e le opinioni espressi da Schroders in questo documento potrebbero subire variazioni. 

 

Pubblicato da Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA. Autorizzato e 

regolamentato dalla Financial Services Authority. Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o 

monitorate. 

 

 

 Attuale politica di 

distribuzione dei dividendi – 

stima di distribuzione, basata 

sul reddito generato in un 

dato periodo,  al NETTO  delle 

spese 

Nuova politica di 

distribuzione dei dividendi – 

stima di distribuzione, basata 

sul reddito generato in un 

dato periodo, al LORDO  delle 

spese 

Tasso di rendimento   8%  8% 

Spese correnti prelevate dal 

fondo in un anno:  

2%  2% 

Ipotesi: l’investitore detiene 100 azioni del valore di 10 EUR per azione (partecipazione totale 1000 

EUR) 

Ammontare del dividendo  

distribuito all’investitore (A) 

(8-2)% X €1,000 = €60 8% X 1,000  = €80 

Valorizzazione della 

partecipazione (B) 

€1,000 €1,000 – (2% X €1,000) = €980 

Ammontare del dividendo 

distribuito + Valorizzazione 

della partecipazione (A + B) 

€60 + €1,000 = €1,060 €80 + €980 = €1,060 


