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21 marzo 2011 
 

Gentile Azionista di 

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity 
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies (collettivamente i "Comparti") 
Nell'ultimo biennio abbiamo osservato un significativo incremento dei patrimoni gestiti dei Comparti. A 
giudizio di Schroders si sta per raggiungere il limite entro il quale è possibile garantire una gestione 
efficiente dei Comparti e il conseguimento dei loro obiettivi di investimento. Permettendo ai Comparti di 
proseguire la loro crescita in modo incontrollato, si rischierebbe di compromettere la capacità del gestore 
degli investimenti di gestirne i portafogli in maniera efficiente, alla luce della capacità disponibile nei 
mercati statunitensi dei titoli azionari a bassa e media capitalizzazione, penalizzando la performance dei 
Comparti. Pertanto, con la presente la informiamo che il consiglio di amministrazione dei Comparti (il 
"Consiglio di amministrazione") ha deciso, nel migliore interesse degli Azionisti e conformemente alle 
disposizioni del Prospetto informativo di Schroder International Selection Fund (la "Società"), di chiudere 
le classi di azioni A, B, C e I dei Comparti (le "Classi di Azioni") alle sottoscrizioni e alle conversioni in 
entrata con effetto a decorrere dal 4 aprile 2011 (la "Data di efficacia"). I codici ISIN delle Classi di Azioni 
interessate sono elencati nell'allegato alla presente comunicazione. 

Qualora desiderasse effettuare sottoscrizioni o conversioni nelle Classi di Azioni prima della loro chiusura 
alle sottoscrizioni o alle conversioni in entrata, la preghiamo di assicurarsi che la sua richiesta sia ricevuta 
da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (la Società di Gestione) entro le ore 13.00 (ora 
di Lussemburgo) di venerdì 1° aprile 2011 (l'"Orario limite"). Le segnaliamo inoltre che è possibile che in 
alcuni paesi i distributori, gli agenti locali per il pagamento, i soggetti incaricati dei pagamenti o agenti 
similari, 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 intermediari stessi, al fine di assicurarsi che la Società 
di Gestione riceva le sue istruzioni entro l'Orario limite precedentemente indicato. Le richieste pervenute 
oltre l'Orario limite non potranno purtroppo essere accettate. Gli Amministratori si riservano il diritto, se 
riterranno che tale provvedimento sia nel miglior interesse degli Azionisti, di chiudere i Comparti alle 
sottoscrizioni e alle conversioni in entrata prima della Data di efficacia e senza ulteriore avviso. 

Le Classi di Azioni resteranno chiuse alle sottoscrizioni e alle conversioni in entrata a tempo indeterminato, 
fino a quando il Consiglio di amministrazione riterrà che il Comparto abbia capacità sufficiente per 
accettarle senza che ciò arrechi pregiudizio alla performance. 

Le richieste di rimborso e di conversione in uscita continueranno ad essere accettate, conformemente alle 
disposizioni del Prospetto informativo. 

Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza, la invitiamo a contattare l'ufficio locale di Schroders, 
il suo consulente professionale di riferimento o Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. al 
numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti. 

 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Gary Janaway 
Firmatario autorizzato 
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Allegato 
 

Classi di Azioni dei Comparti che saranno chiuse alle sottoscrizioni e alle conversioni in entrata con effetto 
a decorrere dal 4 aprile 2011 

Schroder International Selection Fund - US Small & Mid-Cap Equity 

Classe di Azioni Valuta Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0205193047 

A a distribuzione USD LU0205194284 

B ad accumulazione USD LU0205193559 

C ad accumulazione USD LU0205193807 

C a distribuzione USD LU0205194367 

I ad accumulazione USD LU0205194011 

A ad accumulazione EUR EUR LU0248178732 

B ad accumulazione EUR EUR LU0248178062 

C ad accumulazione EUR EUR LU0248177502 

I ad accumulazione EUR EUR LU0248177098 

A ad accumulazione EUR con 
copertura 

EUR LU0334663233 

B ad accumulazione EUR con 
copertura 

EUR LU0334663316 

C ad accumulazione EUR con 
copertura 

EUR LU0334663407 

I a distribuzione EUR con 
copertura 

EUR LU0501221401 

 
Schroder International Selection Fund - US Smaller Companies 

Classe di Azioni Valuta Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0106261612 

A a distribuzione USD LU0012050646 

B ad accumulazione USD LU0106261885 

B a distribuzione USD LU0052718862 

B1 ad accumulazione1 USD LU0133728963 

C ad accumulazione USD LU0106262180 

C a distribuzione USD LU0062903702 

I ad accumulazione USD LU0134344257 

 
                                                           
1 Questa classe di azioni è stata chiusa alle sottoscrizioni a decorrere dal 1° novembre 2009. 


