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Gentile Azionista, 

Schroder GAIA Egerton European Equity 

Il consiglio di amministrazione (il "Consiglio") di Schroder GAIA (la "Società") ha deliberato la modifica 
della denominazione, dell'obiettivo e della politica di investimento di Schroder GAIA Egerton European 
Equity (il "Comparto") con decorrenza 1° febbraio 2012 (la "Data di efficacia"). Il Comparto assumerà la 
nuova denominazione di Schroder GAIA Egerton Equity. 

Di seguito si riportano le variazioni relative all'obiettivo e alla politica di investimento. Nonostante le 
modifiche apportate, la filosofia del Gestore degli investimenti rimarrà invariata; l'esposizione in titoli 
azionari europei continuerà a costituire, di norma, la porzione più rilevante dell'esposizione complessiva 
del Comparto. Il Comparto continuerà ad assumere esposizione in titoli azionari su scala mondiale, anche 
in mercati emergenti che offrano opportunità uniche o comunque migliori rispetto all'Europa. Sebbene il 
Comparto continui a puntare prevalentemente sul continente europeo, la nuova politica d'investimento 
conferisce al Gestore degli investimenti maggiore flessibilità per reagire a condizioni di mercato inattese e 
non si esclude che, in taluni momenti, l'esposizione in investimenti al di fuori dell'Europa possa costituire 
una porzione rilevante dell'esposizione lorda complessiva del Comparto. 

Attuale obiettivo di investimento 

"Conseguire una crescita del valore del capitale attraverso l'investimento diretto, o indirettamente 
tramite strumenti finanziari derivati e organismi d'investimento collettivo del risparmio, in titoli 
azionari e altri titoli connessi ad azioni.  

L'esposizione alle azioni europee rappresenterà la maggior parte dell'esposizione azionaria 
complessiva del Comparto. Tuttavia, il Comparto potrà anche assumere un'esposizione a titoli 
azionari a livello mondiale, inclusi quelli dei mercati emergenti." 

Attuale politica di investimento 

"Al fine di raggiungere tale obiettivo il Gestore degli investimenti investirà in un portafoglio 
selezionato di attività che, a suo avviso, offrono il migliore potenziale di crescita futura. Gli 
investimenti in azioni europee possono includere titoli di emittenti europei negoziati su un Mercato 
europeo regolamentato e/o emessi da società che realizzano una parte significativa del proprio 
fatturato nei mercati europei. 

Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in organismi di investimento collettivo aperti. Il 
Comparto può altresì investire, in via accessoria, in OICR non azionari, titoli a reddito fisso e 
liquidità. In periodi in cui ciò sia ritenuto opportuno, saranno mantenuti livelli prudenziali di liquidità, 
che potranno essere significativi o persino rappresentare (in casi eccezionali) il 100% del 
patrimonio del Comparto. Il Comparto può essere esposto a valute diverse dall'euro. 

Il Comparto potrà inoltre assumere posizioni corte sintetiche, ma la sua esposizione netta, ottenuta 
compensando le posizioni lunghe e corte, sarà di norma lunga. Una quota significativa delle 
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posizioni lunghe del Comparto sarà sufficientemente liquida da coprire in ogni momento gli obblighi 
del Comparto derivanti dalle sue posizioni corte. 

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura e di investimento, 
conformemente al rispettivo profilo di rischio come definito di seguito. Gli strumenti finanziari 
derivati potranno essere impiegati, ad esempio, per assumere esposizioni al mercato, possono 
avere come sottostante azioni, valute, volatilità o indici, e assumere, tra l'altro, la forma di opzioni 
negoziate su mercati regolamentati e/o fuori borsa (OTC), future, contratti finanziari differenziali, 
warrant, swap e contratti a termine e/o una combinazione dei medesimi. 

Il Comparto può avere vincoli di capacità che potrebbero comportare la chiusura del Comparto 
stesso, o di alcune delle sue Classi di Azioni, a nuove sottoscrizioni o conversioni in ingresso, 
come descritto nella sezione 2.3. [del prospetto della Società]." 

Nuovo obiettivo di investimento 

"Conseguire una crescita del valore del capitale attraverso l'investimento diretto, o indirettamente 
tramite strumenti finanziari derivati e organismi d'investimento collettivo del risparmio, in titoli 
azionari e altri titoli connessi ad azioni su scala mondiale, ivi compresi i mercati emergenti." 

Nuova politica di investimento 

"Al fine di raggiungere tale obiettivo il Gestore degli investimenti investirà in un portafoglio 
selezionato di attività che, a suo avviso, offrono il migliore potenziale di crescita futura. 

"Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in organismi di investimento collettivo aperti. Il 
Comparto può altresì investire, in via accessoria, in OICR non azionari, titoli a reddito fisso e 
liquidità. In periodi in cui ciò sia ritenuto opportuno, saranno mantenuti livelli prudenziali di liquidità, 
che potranno essere significativi o persino rappresentare (in casi eccezionali) il 100% del 
patrimonio del Comparto. Il Comparto può essere esposto a valute diverse dall'euro. 

"Il Comparto potrà inoltre assumere posizioni corte sintetiche, ma la sua esposizione netta, 
ottenuta compensando le posizioni lunghe e corte, sarà di norma lunga. Una quota significativa 
delle posizioni lunghe del Comparto sarà sufficientemente liquida da coprire in ogni momento gli 
obblighi del Comparto derivanti dalle sue posizioni corte. 

"Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura e di investimento, 
conformemente al rispettivo profilo di rischio come definito di seguito. Gli strumenti finanziari 
derivati potranno essere impiegati, ad esempio, per assumere esposizioni al mercato, possono 
avere come sottostante azioni, valute, volatilità o indici, e assumere, tra l'altro, la forma di opzioni 
negoziate su mercati regolamentati e/o fuori borsa (OTC), future, contratti finanziari differenziali, 
warrant, swap e contratti a termine e/o una combinazione dei medesimi. 

"Il Comparto può avere vincoli di capacità che potrebbero comportare la chiusura del Comparto 
stesso, o di alcune delle sue Classi di Azioni, a nuove sottoscrizioni o conversioni in ingresso, 
come descritto nella sezione 2.3 [del prospetto della Società]." 

L’Appendice della presente riporta i codici ISIN delle classi di azioni interessate dalle modifiche in oggetto. 
Le spese sostenute direttamente a seguito dell’adozione di queste modifiche saranno a carico di Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A., società di gestione della Società. 

Augurandoci che Lei desideri continuare a investire nel Comparto anche in seguito alle modifiche qui 
descritte, La informiamo che, qualora preferisca invece richiedere il rimborso della sua partecipazione nel 
Comparto o convertire le azioni in Suo possesso in un altro comparto della Società prima della Data di 
efficacia, potrà provvedervi in qualsiasi momento entro il Giorno di Negoziazione di martedì 31 gennaio 
2012 incluso. In tal caso La preghiamo di far pervenire a Schroder Investment Management (Luxembourg) 
S.A. il suo ordine di rimborso o conversione entro il Termine ultimo di negoziazione, vale a dire le ore 
13.00 (ora di Lussemburgo) di giovedì 26 gennaio 2012. Schroder Investment Management (Luxembourg) 
S.A. provvederà a eseguire gli ordini di rimborso o conversione conformemente alle disposizioni contenute 
nel prospetto della Società a titolo gratuito, fatte salve eventuali commissioni sulle operazioni applicate da 
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agenti locali per i pagamenti, banche d'appoggio o simili operatori in taluni Paesi. Inoltre è possibile che 
alcuni agenti locali applichino dei termini ultimi per le negoziazioni precedenti a quelli sopra riportati; si 
prega pertanto di verificare con tali agenti che i Suoi ordini pervengano a Schroders in Lussemburgo prima 
del Termine ultimo di negoziazione indicato sopra. 

Si fa presente che le operazioni di conversione e rimborso possono incidere sullo status fiscale 
dell'investimento e che gli azionisti potrebbero non essere in grado di convertire le proprie azioni in 
comparti che non siano registrati nel rispettivo Paese di cittadinanza, domicilio o residenza. Si 
raccomanda, di conseguenza, di richiedere una consulenza professionale indipendente in materia. 

Ulteriori informazioni sul Comparto 

In seguito all'adozione delle normative UCITS IV, desideriamo fornirle ulteriori informazioni in merito a (i) 
esposizione complessiva al rischio del Comparto in relazione all'utilizzo di strumenti finanziari derivati e (ii) 
al livello di leva finanziaria stimato. Non sono state apportate modifiche alle modalità di gestione del 
Comparto; per ulteriori informazioni in merito (i) alla metodologia Value-at-Risk e (ii) al calcolo del livello di 
leva finanziaria, si rimanda al prospetto della Società. 

Si riporta di seguito quanto contenuto nel prospetto della Società in relazione al Comparto: 

Esposizione complessiva al rischio 

"Il Comparto adotta l'approccio Value-at-Risk (VaR) per misurare la sua esposizione al rischio di 
mercato." 

"L'approccio VaR relativo si utilizza per i Comparti in cui sia definito un benchmark VaR che rifletta 
la strategia di investimento perseguita dal Comparto interessato. Con l'approccio VaR relativo, 
viene definito un limite come multiplo del VaR di un benchmark o portafoglio di riferimento. Il limite 
del VaR relativo di un Comparto deve essere fissato su un valore pari o inferiore al doppio del VaR 
del benchmark VaR del Comparto." 

Livello di leva finanziaria stimato: 

"50% del patrimonio complessivo netto". 

"Il livello di leva finanziaria può essere più elevato nel caso in cui la volatilità scenda per periodi di 
tempo prolungati o in previsione di fasi ribassiste sui mercati." 

Benchmark VaR: 

"Il portafoglio di riferimento è rappresentato dal portafoglio senza leva finanziaria del Comparto, 
compresi gli strumenti finanziari derivati che permettono di acquisire un'esposizione short." 

Per ulteriori informazioni, 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 

Elenco dei codici ISIN delle classi di azioni del Comparto 

Classe di Azioni Valuta Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR LU0463469048 

A1 ad accumulazione EUR LU0513501626 

C ad accumulazione EUR LU0463469121 

C di distribuzione EUR LU0489812916 

E ad accumulazione  EUR LU0463472182 

I ad accumulazione EUR LU0463474048 

A di distribuzione GBP LU0465750833 

C di distribuzione GBP LU0465755048 

A ad accumulazione GBP con copertura GBP LU0548375855 

C ad accumulazione GBP con copertura GBP LU0548376077 

A ad accumulazione USD con copertura USD LU0548376150 

A1 ad accumulazione USD con copertura USD LU0548376317 

C ad accumulazione USD con copertura USD LU0548376580 

Le modifiche citate si applicheranno anche a qualsiasi altra classe di azioni eventualmente avviata prima 
della Data di efficacia. 


