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7 dicembre 2015 

Gentile Azionista, 

Liquidazione di Schroder International Selection Fund – Multi-Manager Global Diversity 

Le scriviamo per informarLa che il Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") di Schroder International 
Selection Fund (la "Società") ha deciso di procedere alla liquidazione di Schroder International Selection 
Fund – Multi-Manager Global Diversity (il "Comparto"). 

In data 25 novembre 2015, il Comparto gestiva approssimativamente 1,2 milioni di dollari statunitensi, un 
importo esiguo per poter essere gestito in maniera economicamente efficiente. Pertanto, nel migliore 
interesse degli azionisti, in conformità con l'Articolo 5 dell'Atto costitutivo e con le disposizioni del 
prospetto della Società (il "Prospetto"), il Comparto sarà liquidato.  

I dettagli relativi alle classi di azioni interessate dalla liquidazione sono elencati alla fine della presente 
lettera. 

Data di efficacia 

Il Comparto sarà liquidato alla data della presente lettera (la “Data di efficacia”). 

Costi 

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., la società di gestione della Società, si farà carico 
delle spese sostenute per la liquidazione, compresi gli oneri legali e di regolamentazione, ma non dei costi 
di transazione relativi alla contrattazione per la cessione degli investimenti del Comparto. 

Regime fiscale 

La presente liquidazione potrebbe incidere sulla posizione fiscale del suo investimento. Le 
raccomandiamo, di conseguenza, di richiedere una consulenza professionale indipendente in materia. 

Le Sue azioni al momento della liquidazione 

Eventuali partecipazioni detenute nel Comparto alla Data di efficacia saranno rimborsate al valore 
patrimoniale netto per azione applicabile a quella data e i proventi Le saranno pagati conformemente alle 
istruzioni di pagamento da noi registrate in merito al Suo conto. Il rimborso sarà effettuato conformemente 
a quanto stabilito dal Prospetto, senza addebito di alcuna commissione di rimborso altrimenti applicabile. I 
proventi di liquidazione o di rimborso non distribuibili agli azionisti in seguito alla liquidazione saranno 
depositati per loro conto presso la Caisse de Consignation, con sede in Lussemburgo. Gli azionisti 
potranno richiederli in qualsiasi momento nei prossimi 30 anni; dopo tale termine i suddetti proventi 
diventeranno di proprietà statale. 

Qualora le Sue istruzioni di pagamento attualmente a nostra disposizione non fossero corrette, La 
contatteremo per avere nuove istruzioni.  

Per maggiori informazioni relative ad altri comparti disponibili nel Schroder International Selection Fund, 
La preghiamo di visitare la pagina www.schroders.com.  



Pagina 2 di 2 

Per eventuali domande riguardo la liquidazione, La invitiamo a contattare l’ufficio locale di Schroders, il 
Suo consulente professionale di riferimento oppure Schroder Investment Management (Lussemburgo) 
S.A. al numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Nathalie Wolff 
Firmataria autorizzata 

 

 

 

 

 

Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni in liquidazione 

Classe di Azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A a distribuzione USD LU0995125043 

C a distribuzione USD LU0995125126 

A ad accumulazione EUR con copertura LU1046235229 

 


