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11 aprile 2014 

 

Gentile Azionista, 

Schroder GAIA – CQS Credit (il “Fondo”) 

Gli attivi in gestione di Schroder GAIA CQS Credit  si sono ridotti a 70,6 milioni di dollari USA. Previa 
consultazione, Schroders e CQS Asset Management Limited (il “Gestore degli Investimenti”) hanno 
convenuto che, considerato il livello attuale degli attivi in gestione, potrebbe essere difficile implementare e 
gestire la strategia del Fondo a lungo termine. 

Pertanto, dopo attenta analisi e revisione, il Consiglio di Amministrazione di Schroder GAIA 
(rispettivamente, il “Consiglio” e la “Società”) ha deliberato, nel migliore interesse degli azionisti e in 
conformità con l’Articolo 5 dello statuto della Società e le disposizioni del rispettivo prospetto, di liquidare il 
Fondo ai termini inclusi nella presente lettera. 

Piano di liquidazione 

Il Consiglio ha deciso di liquidare il Fondo a decorrere dal 8 aprile 2014. 
 
A decorrere dalle ore 13:00 CET del 4 aprile 2014, la Società di Gestione non accetterà ulteriori richieste 
di sottoscrizione o rimborso. 
 
Il Gestore degli Investimenti ha avviato la liquidazione del portafoglio di investimenti del Fondo con data 
ultima di completamento fissata per il 16 aprile 2014. Alla data del 23 aprile 2014, la Società di Gestione 
corrisponderà a ciascun azionista i proventi in contanti derivanti dalla liquidazione. 
 
La Società di Gestione sosterrà le spese di amministrazione derivanti dalla liquidazione, comprese 
eventuali spese legali e normative. Il Fondo sosterrà le spese relative allo scambio dei propri titoli. 
 
Regime fiscale 
 
Si raccomanda di richiedere una consulenza specializzata indipendente riguardo ai possibili effetti della 
liquidazione sulla propria situazione fiscale. 
 
Ulteriori informazioni 
 
Per ulteriori informazioni o quesiti in merito alla liquidazione, La invitiamo a contattare l’ufficio locale di 
Schroders, il Suo consulente professionale di riferimento o la Società di Gestione Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti. 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Gary Janaway 
Firmatario autorizzato 

 


