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30 maggio 2014 

Gentile Azionista, 

Fusione di Schroder International Selection Fund – US Equity Alpha 
con Schroder International Selection Fund – US Large Cap 

Le scriviamo per informarLa che dal 1° luglio 2014 (la Data di Efficacia) il comparto Schroder 
International Selection Fund – US Equity Alpha (il Comparto incorporato) sarà incorporato nel comparto 
Schroder International Selection Fund – US Large Cap (il Comparto incorporante) (la Fusione). In 
seguito alla Fusione, gli Azionisti del Comparto incorporato riceveranno il valore equivalente delle azioni 
del Comparto incorporante. La Fusione è stata autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier in data 28 aprile 2014. 

Obiettivi e politiche di investimento 

Sia il Comparto incorporato che il Comparto incorporante hanno l'obiettivo primario di generare crescita 
del capitale investendo in azioni statunitensi e hanno inoltre lo stesso indicatore sintetico di rischio e 
rendimento1. 

Modifiche delle classi di azioni e della Commissione di Gestione Annua 

La tabella sottostante riporta un riepilogo delle commissioni di gestione annue (la CGA) e delle spese 
correnti (le SC) per le classi di azioni del Comparto incorporato e del Comparto incorporante. La 
preghiamo di notare che le SC comprendono la CGA e tutti gli altri oneri e spese. Poiché non vi è una 
classe di azioni E equivalente nel Comparto incorporante, la classe di azioni E del Comparto incorporato 
sarà accorpata alla classe di azioni C del Comparto incorporante. Si rileva che le CGA per la classe di 
azioni E del Comparto incorporato sono pari allo 0,50%, mentre le CGA per la classe di azioni C del 
Comparto incorporante sono pari allo 0,75%. 

Classe di Azioni Comparto incorporato Comparto incorporante 

 CGA SC CGA Stima delle SC2 

A 1,50% 1,98% 1,25% 1,67% 

A1 1,50% 2,48% 1,50% 2,42% 

B 1,50% 2,58% 1,25% 2,27% 

C 1,00% 1,38% 0,75% 1,07% 

E 0,50% 0,88% Non emessa 

I 0,00% 0,14% 0,00% 0,07% 

                                                           
1 L’indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI) definisce la categoria di rischio del comparto nel relativo Documento contenente informazioni 
chiave per gli investitori (KIID) ed è calcolato sulla base della volatilità dei rendimenti. 
2 Le percentuali sono indicate su base annua e con riferimento al valore netto d’inventario per azione. Le SC comprendono, ove applicabile, la 
commissione di distribuzione, la commissione per i servizi offerti agli azionisti, la commissione di gestione e altri costi amministrativi, quali 
l’amministrazione del comparto, i costi della banca depositaria e dell’agente di trasferimento. Comprendono inoltre le commissioni di gestione e i 
costi di amministrazione dei titoli sottostanti del Comparto. I dati relativi alle SC sono aggiornati al 31 gennaio 2014 per il Comparto incorporato. Le 
SC del Comparto incorporante rappresentano una stima post-fusione. 
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Tempistiche di negoziazione (Cut-off time) e di regolamento per le sottoscrizioni e i rimborsi 

La tempistica di negoziazione (Cut-off time) del Comparto incorporante è alle ore 13.00, ora del 
Lussemburgo, del giorno di negoziazione e gli ordini pervenuti a Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A., la società di gestione della Società (la Società di gestione), entro tale termine ultimo 
saranno eseguiti nello stesso giorno. Il regolamento per le operazioni di sottoscrizione e rimborso è di tre 
giorni lavorativi successivi ad un giorno di negoziazione. 

Nell’appendice alla presente è riportata una tabella comparativa delle caratteristiche principali del 
Comparto incorporato e del Comparto incorporante (comprese le modifiche delle classi di azioni). 

Fusione 

Il presente avviso di fusione è richiesto dalla normativa lussemburghese. 

Il Comparto incorporato presenta dimensioni troppo ridotte per poter essere gestito in modo 
economicamente vantaggioso (al 31 marzo 2014 gestiva un patrimonio di circa 34 milioni di dollari 
statunitensi) ed è improbabile che tali dimensioni aumenteranno a breve. Riteniamo che il Comparto 
incorporante possa offrire agli azionisti del Comparto incorporato maggiori possibilità di accedere al 
potenziale di crescita del capitale con un livello di rischio inferiore e ad un costo più basso, sia per le SC e 
per le CGA se comparate con tutte le classi di azioni equivalenti del Comparto ricevente. 

 Costi e spese della Fusione 

Le spese di costituzione del Comparto incorporato sono state interamente ammortizzate. Le spese 
sostenute per la Fusione, comprese le spese legali, di consulenze e amministrative, saranno a carico 
della Società di gestione. A decorrere dal 30 maggio 2014, allo scopo di tenere conto dei costi di 
transazione associati alla cessione di investimenti non idonei al portafoglio del Comparto incorporante, 
ovvero associati ad ordini di rimborso o conversione pervenuti durante il periodo precedente alla 
Fusione, il valore netto d'inventario per azione del Comparto incorporato sarà corretto al ribasso 
ogniqualvolta vi sia un deflusso netto dal Comparto incorporato tramite una correzione per diluizione. 
Nell'improbabile evento che durante questo periodo vi siano afflussi netti nel Comparto incorporato, il 
valore netto d'inventario per azione sarà corretto al rialzo. Dal 30 maggio 2014 alla data della Fusione, 
i costi associati alla negoziazione di portafoglio, necessaria per allineare il portafoglio del Comparto 
incorporato a quello del Comparto incorporante, saranno compresi nel calcolo dei valori netti 
d'inventario per azione calcolati per tali giorni. Maggiori informazioni relative alle correzioni per 
diluizione sono riportate nella sezione 2.4 "Calcolo del Valore netto d'inventario" del Prospetto 
informativo. 

 Coefficiente di cambio, trattamento del reddito maturato e conseguenze della Fusione 

Alla Data di Efficacia, le attività nette del Comparto incorporato saranno trasferite nel Comparto 
incorporante. A fronte delle azioni di ogni classe da essi detenute nel Comparto incorporato, gli 
azionisti riceveranno un importo pari al valore delle azioni della classe corrispondente (come descritta 
nella precedente sezione "Modifiche delle classi di azioni e della commissione di gestione annua") del 
Comparto incorporante, calcolato al valore netto d'inventario per azione dei due comparti alla Data di 
Efficacia. 

L’eventuale reddito maturato relativo alle azioni del Comparto incorporato al momento della Fusione 
sarà incluso nel calcolo del valore netto d’inventario per azione finale del Comparto incorporato e sarà 
contabilizzato dopo la Fusione nel valore netto d’inventario per azione del Comparto incorporante. 

Lei diventerà pertanto un azionista del Comparto incorporante, nella stessa classe di azioni 
corrispondente a quella attuale nel Comparto incorporato, come descritto nella precedente sezione 
"Modifiche delle classi di azioni e della commissione di gestione annua". Qualora Lei detenga la classe 
di azioni E, diventerà un azionista della classe di azioni C pertinente. 

La prima data di negoziazione per le Sue azioni del Comparto incorporante sarà il 2 luglio 2014 e il 
relativo orario limite per tale giorno di negoziazione saranno le ore 13.00, ora del Lussemburgo, della 
stessa data. 
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 Diritto degli azionisti di chiedere il rimborso/la conversione 

Qualora non desideri detenere azioni del Comparto incorporante dalla Data di Efficacia, potrà 
richiedere in qualsiasi momento, fino al giorno di negoziazione (24 giugno 2014) incluso, il rimborso 
delle Sue azioni nel Comparto incorporante o la conversione in un altro comparto Schroder. 

Eseguiremo le Sue istruzioni di rimborso o conversione gratuitamente in conformità alle disposizioni 
del Prospetto, sebbene in alcuni paesi gli agenti di pagamento, le banche corrispondenti o agenti 
analoghi locali potrebbero addebitare commissioni di transazione. Alcuni agenti locali potrebbero 
inoltre avere un termine ultimo di negoziazione locale anteriore a quello sopra indicato, pertanto Le 
consigliamo di verificare che le Sue istruzioni ci pervengano in Lussemburgo entro le ore 13.00, ora 
del Lussemburgo, del termine ultimo di negoziazione del 24 giugno 2014. 

Non saranno accettate richieste di sottoscrizione o di conversione nel Comparto incorporato effettuate 
da nuovi investitori pervenute oltre l'orario limite del 30 maggio 2014. Al fine di lasciare un tempo 
sufficiente per consentire l’attuazione delle modifiche ai regolari piani di risparmio e strumenti analoghi, 
saranno accettate le richieste di sottoscrizione e di conversione nel Comparto incorporato da parte 
degli investitori esistenti pervenute entro il 24 giugno 2014 (orario limite di negoziazione: ore 13.00 del 
24 giugno 2014). 

 Regime fiscale 

La conversione di azioni al momento della Fusione e/o il rimborso o la conversione di azioni prima 
della Fusione potrebbero influire sul regime fiscale del Suo investimento. Le suggeriamo, pertanto, di 
richiedere una consulenza professionale indipendente in materia. 

 Ulteriori informazioni 

Suggeriamo agli azionisti di leggere il documento, qui allegato, contenente le informazioni chiave per 
gli investitori (il KIID) del Comparto incorporante, aggiornato alla data di emissione della presente.  

Il KIID allegato, che è rappresentativo del Comparto incorporante, verrà pubblicato sul sito 
www.schroders.lu, dove è possibile consultare anche il Prospetto. 

La società di revisione approvata redigerà una relazione sulla revisione contabile eseguita per la 
Fusione, che potrà essere ottenuta gratuitamente e su richiesta alla Società di gestione. 

Ci auguriamo che decida di mantenere l’investimento nel Comparto incorporante dopo la Fusione. 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 

Marco Zwick 
Firmatario autorizzato 

http://www.schroders.lu/
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Appendice 

Tabella comparativa delle caratteristiche principali 

Di seguito è riportato un confronto delle principali caratteristiche del Comparto incorporato e del Comparto 
incorporante, entrambi comparti di Schroder International Selection Fund. I dettagli completi sono riportati 
nel Prospetto; si invitano gli azionisti a consultare anche il KIID del Comparto incorporante allegato alla 
presente. 

 Comparto incorporato 
Schroder International Selection Fund 
– US Equity Alpha 

Comparto incorporante 
Schroder International Selection Fund 
– US Large Cap 

Obiettivo e politica di 
investimento riportati 
nel Prospetto 

Obiettivo di investimento 
Conseguire una crescita del valore del 
capitale principalmente attraverso 
l’investimento in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società 
statunitensi. Al fine di raggiungere tale 
obiettivo il Gestore degli investimenti 
investirà in un portafoglio selezionato 
di titoli che ritiene offrano il migliore 
potenziale di crescita futura. 

Obiettivo di investimento 
Conseguire una crescita del valore del 
capitale principalmente attraverso 
l’investimento in titoli azionari di 
società statunitensi ad alta 
capitalizzazione. Sono considerate 
società ad alta capitalizzazione quelle 
che, al momento dell'acquisto, si 
ritiene rientrino nel primo 85% del 
mercato statunitense in termini di 
capitalizzazione. 

Obiettivo e politica di 
investimento riportati 
nel KIID 

Obiettivi: 
Il Comparto mira a conseguire la 
crescita del valore del capitale. 

Politica di investimento 
Almeno l'80% del Comparto sarà 
investito in una gamma concentrata di 
azioni di società statunitensi senza un 
orientamento verso alcun settore 
industriale o dimensione societaria in 
particolare. 

I fondi "Alpha" investono in società le 
cui azioni hanno al momento prezzi 
che, secondo la nostra ferma 
convinzione, non ne riflettono le 
prospettive future. Il Comparto deterrà 
generalmente azioni di meno di 50 
società che riteniamo offrano il miglior 
potenziale di crescita futura. I nostri 
analisti puntano a individuare società 
in cui possiamo sfruttare un "divario di 
crescita", ossia società con un 
potenziale di crescita degli utili non 
riconosciuto o sottovalutato. 

Il Comparto può inoltre investire in 
altri strumenti finanziari e detenere 
liquidità in deposito. I derivati possono 
essere utilizzati allo scopo di 
raggiungere l’obiettivo di investimento 
e di ridurre il rischio o ai fini di una 
gestione più efficiente del Comparto. 

Obiettivi: 
Il Comparto mira a conseguire la 
crescita del valore del capitale. 

Politica di investimento 
Almeno due terzi del Comparto 
(liquidità esclusa) saranno investiti 
nelle azioni di società statunitensi di 
dimensioni maggiori. In termini di 
dimensioni, al momento dell'acquisto 
le società apparterranno all'85% della 
fascia superiore del mercato 
statunitense. 

Il Comparto investe in alcune delle 
società più grandi del mondo e leader 
di settore. Puntiamo a individuare 
società in cui possiamo sfruttare un 
"divario di crescita", ossia società con 
un potenziale di crescita degli utili non 
riconosciuto o sottovalutato. Il 
Comparto può effettuare alcuni 
investimenti in società non 
statunitensi, le quali devono 
comunque essere quotate su una 
delle principali borse valori 
nordamericane. 

Il Comparto può inoltre investire in 
altri strumenti finanziari e detenere 
liquidità in deposito. I derivati possono 
essere utilizzati allo scopo di 
raggiungere l’obiettivo di investimento 
e di ridurre il rischio o ai fini di una 
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 Comparto incorporato 
Schroder International Selection Fund 
– US Equity Alpha 

Comparto incorporante 
Schroder International Selection Fund 
– US Large Cap 

gestione più efficiente del Comparto. 

Indicatore sintetico di 
rischio e rendimento 
(SRRI) 

Categoria 6 Categoria 6 

Informativa di rischio 
del KIID 

Rischio operativo/controparti: le 
operazioni del Comparto dipendono 
da soggetti terzi; pertanto in caso di 
errori di questi ultimi il Comparto 
potrebbe subire interruzioni o perdite. 

Rischio operativo/controparti: le 
operazioni del Comparto dipendono 
da soggetti terzi; pertanto in caso di 
errori di questi ultimi il Comparto 
potrebbe subire interruzioni o perdite. 

 

Profilo dell’Investitore 
tipo 

Il Comparto è rivolto a investitori 
maggiormente interessati a 
massimizzare i rendimenti a lungo 
termine che a minimizzare le eventuali 
perdite a breve termine. 

Il Comparto è rivolto a investitori che 
ricercano le potenzialità di crescita a 
lungo termine offerte dagli 
investimenti azionari. 

Categoria del 
Comparto 

Azionario Alpha Azionario non specializzato 

Valuta del Comparto USD USD 

Data di lancio 15 dicembre 2010 2 agosto 1993 

Patrimonio totale del 
Comparto (in milioni) 
al 31 ottobre 2013 

USD 34 USD 790 

Tempistiche di 
negoziazione (Cut-off 
time) e di regolamento 
per le sottoscrizioni e i 
rimborsi 

 

Gli ordini devono pervenire alla 
Società di gestione entro le ore 13.00, 
ora del Lussemburgo, del giorno di 
negoziazione per poter essere evasi 
in tale giorno. 

Il periodo di regolamento per 
sottoscrizioni e rimborsi è di tre giorni 
lavorativi successivi a un giorno di 
negoziazione. 

Gli ordini devono pervenire alla 
Società di gestione entro le ore 13.00, 
ora del Lussemburgo, del giorno di 
negoziazione per poter essere evasi 
in tale giorno. 

Il periodo di regolamento per 
sottoscrizioni e rimborsi è di tre giorni 
lavorativi successivi a un giorno di 
negoziazione. 

Commissione di 
entrata 

A: 5% dell’importo totale della 
sottoscrizione (pari al 5,26315% 
del valore netto d’inventario per 
azione) 

A1: 4% dell’importo totale della 
sottoscrizione (pari al 4,16667% 
del valore netto d’inventario per 
azione) 

B: Nessuna 

C: Fino all’1% dell’importo totale 
della sottoscrizione (pari 
all’1,0101% del valore netto 
d’inventario per azione) 

A: 5% dell’importo totale della 
sottoscrizione (pari al 5,26315% 
del valore netto d’inventario per 
azione) 

A1: 4% dell’importo totale della 
sottoscrizione (pari al 4,16667% 
del valore netto d’inventario per 
azione) 

B: Nessuna 

C: Fino all’1% dell’importo totale 
della sottoscrizione (pari 
all’1,0101% del valore netto 
d’inventario per azione) 
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 Comparto incorporato 
Schroder International Selection Fund 
– US Equity Alpha 

Comparto incorporante 
Schroder International Selection Fund 
– US Large Cap 

 

E: Fino all’1% dell’importo totale 
della sottoscrizione (pari 
all’1,0101% del valore netto 
d’inventario per azione) 

I: Nessuna 

 

E: Classe non emessa 

 

 

I: Nessuna 

Commissioni di 
gestione per Classe di 
Azioni 

A: 1,50% annuo 
A1: 1,50% annuo 
B: 1,50% annuo 
C: 1,00% annuo 
E: 0,50% annuo 
I: 0,00% annuo 

A: 1,25% annuo 
A1: 1,50% annuo 
B: 1,25% annuo 
C: 0,75% annuo 
E: Classe non emessa 
I: 0,00% annuo 

Commissione di 
distribuzione per 
Classe di Azioni 

A: 0,00% annuo 
A1: 0,50% annuo 
B: 0,60% annuo 
C: 0,00% annuo 
E: 0,00% annuo 
I: 0,00% annuo 

A: 0,00% annuo 
A1: 0,50% annuo 
B: 0,60% annuo 
C: 0,00% annuo 
E: Classe non emessa 
I: 0,00% annuo 

Spese correnti3 (SC) per classe di azioni  

A ad accumulazione 
USD 

1,98% 1,67% 

A1 ad accumulazione 
USD 

2,48% 2,42% 

B ad accumulazione 
USD 

2,58% 2,27% 

C ad accumulazione 
USD 

1,38% 1,07% 

E ad accumulazione 
USD 

0,88% Classe non emessa 

I ad accumulazione USD 0,14% 0,07% 

E ad accumulazione in 
EUR 

0,88% Classe non emessa 

A a distribuzione in GBP 1,98% 1,67% 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla fusione 

A ad accumulazione in LU0562796101 LU0106261372 

                                                           
3 Le percentuali sono indicate su base annua e con riferimento al valore netto d’inventario per azione. Le SC comprendono, ove 
applicabile, la commissione di distribuzione, la commissione per i servizi offerti agli azionisti, la commissione di gestione e altri 
costi amministrativi, quali l’amministrazione del comparto, i costi della banca depositaria e dell’agente di trasferimento. 
Comprendono inoltre le commissioni di gestione e i costi di amministrazione dei fondi d’investimento sottostanti dei portafogli. I 
dati relativi alle SC sono aggiornati al 31 gennaio 2014 per il Comparto incorporato. Le SC del Comparto incorporante 
rappresentano una stima post-fusione. 
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 Comparto incorporato 
Schroder International Selection Fund 
– US Equity Alpha 

Comparto incorporante 
Schroder International Selection Fund 
– US Large Cap 

USD 

A1 ad accumulazione in 
USD 

LU0800023862 LU0133715804 

B ad accumulazione in 
USD 

LU0800024084 LU0106261455 

C ad accumulazione in 
USD 

LU0562796283 LU0106261539 

E ad accumulazione in 
USD 

LU0812246170 Classe non emessa 

I ad accumulazione in 
USD 

LU0562796366 LU0134343796 

E ad accumulazione in 
EUR 

LU0812251501 Classe non emessa 

A a distribuzione in GBP LU0801193482 LU1062721748 

La Fusione si applicherà anche alle eventuali classi di azioni aggiuntive lanciate prima della Data di 
Efficacia. 

 


