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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – QEP Global Core 

il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
modificare il momento di valorizzazione di Schroder International Selection Fund – QEP Global Core (il 
"Comparto") con decorrenza dal 16 aprile 2018 (la "Data di efficacia"). 

QEP Global Core adotta una strategia del tipo enhanced index, gestita in riferimento all’Indice MSCI World 
(l'"Indice di riferimento"). Tuttavia, sebbene il momento di valorizzazione dell’Indice di riferimento sia la 
chiusura delle contrattazioni su tutti i mercati globali ("COB"), il momento di valorizzazione del Comparto è 
attualmente rappresentato dalle 15.00, ora di Lussemburgo. Questa differenza tra il momento di 
valorizzazione del Comparto e quello dell’Indice di riferimento può determinare significative differenze a 
livello di performance in un dato momento. Riteniamo che il nuovo momento di valorizzazione COB del 
Comparto, che sarà allineato a quello dell'indice di riferimento, aiuterà gli investitori a confrontare più 
accuratamente le performance del Comparto (e le sue caratteristiche di rischio) con quelle dell'Indice di 
riferimento. 

A seguito dell'adozione del nuovo momento di valorizzazione, il valore netto d'inventario per azione ("NAV") 
sarà pubblicato dopo le 14.00, ora di Lussemburgo, del giorno successivo al giorno di negoziazione 
pertinente. Eventuali ordini di sottoscrizione, rimborso o conversione in uscita relativi al Comparto e 
successivi alla Data di Efficacia saranno elaborati solo dopo la pubblicazione del NAV. 

Sospensione temporanea della negoziazione 

Al fine di apportare tale modifica, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione in entrata e in 
uscita relative a questo Comparto da parte di investitori nuovi ed esistenti saranno sospese dall'orario limite 
del 10 aprile 2018 sino al 16 aprile 2018. Durante questo periodo, il valore netto d'inventario per azione 
continuerà a essere calcolato. 

La tabella seguente illustra gli orari limite e le date di regolamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi per il 
periodo precedente e immediatamente successivo alla modifica in questione: 
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Orario limite 
(13.00, ora di Lussemburgo) 

Data di negoziazione Data di regolamento delle 
sottoscrizioni / dei rimborsi  

Martedì 10 aprile 2018 Martedì 10 aprile 2018 Venerdì 13 aprile 2018 

Le richieste pervenute dopo l’orario limite del 10 aprile 2018 saranno evase il 17 aprile 2018. 

Mercoledì 11 aprile 2018 Martedì 17 aprile 2018 Venerdì 20 aprile 2018 

Giovedì 12 aprile 2018 Martedì 17 aprile 2018 Venerdì 20 aprile 2018 

Venerdì 13 aprile 2018 Martedì 17 aprile 2018 Venerdì 20 aprile 2018 

Lunedì 16 aprile 2018 Martedì 17 aprile 2018 Venerdì 20 aprile 2018 

Martedì 17 aprile 2018 Martedì 17 aprile 2018 Venerdì 20 aprile 2018 

A seguito di questa modifica, cambieranno anche i codici interni di identificazione delle classi di azioni usati 
dal nostro sistema di agenti di trasferimento. Riceverà pertanto due estratti conto indicanti la posizione 
delle Sue partecipazioni, rispettivamente con i nuovi e i vecchi codici interni di identificazione. 

Nota riservata agli investitori con sede in Asia 

A seguito dell'adozione del nuovo momento di valorizzazione COB, il NAV sarà comunicato dopo le 09.00, 
ora di Singapore, del giorno successivo al giorno di negoziazione pertinente. Si ricorda che il periodo di 
regolamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi del Comparto rimane invariato a tre giorni dopo il rispettivo 
giorno di negoziazione. 

Gli orari limite, le date di regolamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi e tutte le altre caratteristiche 
fondamentali del Comparto rimarranno invariate. I codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla 
suddetta modifica sono elencati nell’appendice allegata alla presente lettera. 

Ci auguriamo che, a seguito di tale modifica, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel Comparto; in 
caso contrario, qualora desideri richiedere il rimborso della Sua partecipazione nel Comparto o convertirla 
in un altro comparto della Società prima della Data di efficacia, potrà farlo in qualsiasi momento fino 
all'orario limite del 10 aprile 2018. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. eseguirà i Suoi 
ordini di rimborso o conversione conformemente alle disposizioni del prospetto della Società e a titolo 
gratuito, salvo in alcuni paesi dove gli agenti pagatori locali, le banche corrispondenti o agenti simili 
possono addebitare commissioni di transazione. Alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere un orario 
limite locale anteriore a quello sopra indicato, pertanto Le consigliamo di verificarlo con i singoli agenti allo 
scopo di accertare che le Sue istruzioni pervengano a Schroder in Lussemburgo entro l'orario limite del 10 
aprile 2018. 

Le spese sostenute direttamente a seguito dell'adozione di questa modifica saranno a carico di Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A., la società di gestione della Società. 
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Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, La invitiamo a contattare l'ufficio 
Schroders locale, il Suo consulente professionale abituale o Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 
 
 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Alastair Woodward 
Firmatario autorizzato 

 

 

Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla modifica in oggetto 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

C Accumulazione USD LU0106255481 

I Accumulazione USD LU0134338523 

IA Distribuzione USD LU1623432892 

C Distribuzione USD LU0062905749 

I Distribuzione USD LU0996011911 

X Distribuzione USD LU1236687155 

X1 Distribuzione USD LU1423899597 

I Accumulazione CHF LU1023730739 

C Accumulazione Con copertura in AUD LU1651856764 

 


