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26 ottobre 2012 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund US All Cap 

In sintesi:  

In data 7 dicembre 2012 Schroder ISF* US All Cap verrà accorpato a Schroder ISF US Equity 
Alpha. Gli Azionisti riceveranno l'equivalente controvalore delle loro azioni in azioni Schroder ISF 
US Equity Alpha. Entrambi i comparti si prefiggono di offrire la crescita del capitale e hanno profili 
di rischio simili. Le commissioni di gestione annue relative alle classi di azioni di Schroder ISF US 
Equity Alpha sono più elevate di quelle applicabili alle equivalenti classi di azioni di Schroder ISF 
US All Cap. 

Siamo convinti che Schroder ISF US Equity Alpha offra una migliore opportunità di crescita del 
capitale e, pertanto, questa fusione è nel miglior interesse degli azionisti. Il comparto di norma 
detiene azioni di 20-30 società la cui quotazione azionaria, a giudizio del Gestore del comparto, 
non riflette le prospettive future di crescita degli utili. Tale approccio concentrato implica che il 
gestore del comparto privilegia esclusivamente le idee d'investimento più convincenti. 

In appendice è riportata una tabella comparativa.  

Qualora non desideri detenere azioni di Schroder ISF US Equity Alpha dal 7 dicembre 2012, potrà 
richiedere in qualsiasi momento, fino al 29 novembre 2012 (incluso), il rimborso delle Sue azioni o 
la conversione in un altro comparto di Schroder ISF.  

La preghiamo di continuare a leggere la presente comunicazione e l'appendice per avere maggiori 
dettagli e per le informazioni di natura legale.  

*Nel testo che precede, Schroder International Selection Fund è riportato con l'abbreviazione Schroder ISF.  

Informazioni più dettagliate: 

Dopo un'attenta valutazione ed analisi, il consiglio di amministrazione di Schroder International 
Selection Fund (la "Società") ha deciso, in conformità all'Articolo 5 dello statuto della Società e alle 
disposizioni del Prospetto informativo della Società (il "Prospetto informativo"), nonché nel migliore 
interesse degli azionisti, di accorpare Schroder International Selection Fund US All Cap (il 
"Comparto incorporato") a Schroder International Selection Fund US Equity Alpha (il "Comparto 
incorporante") (la "Fusione").  

Il Comparto incorporato e il Comparto incorporante sono gestiti da Schroder Investment 
Management North America Inc. (il "Gestore degli investimenti"). 

Siamo del parere che il Comparto incorporante offra agli azionisti migliori opportunità di crescita 
futura del capitale. Esso include di norma 20-30 partecipazioni di società la cui quotazione 
azionaria, a giudizio del Gestore degli investimenti, non riflette le prospettive future di crescita degli 
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utili di tali aziende. L'approccio concentrato del Comparto incorporante permette al Gestore degli 
investimenti di privilegiare esclusivamente le idee d'investimento più convincenti. 

Come obiettivo d'investimento principale, entrambi i comparti si prefiggono di offrire la crescita del 
capitale. Il profilo di rischio del Comparto incorporante è lievemente superiore, come dimostrato dai 
rispettivi indicatori sintetici di rischio e rendimento riportati in appendice. Il Comparto incorporante 
è stato lanciato il 15 dicembre 2010, perciò non è disponibile un raffronto significativo con il 
Comparto incorporato. Le commissioni di gestione annue e le spese correnti del Comparto 
incorporante sono più elevate di quelle applicabili alle equivalenti classi di azioni del Comparto 
incorporato. Nell'appendice alla presente è riportata una tabella comparativa delle caratteristiche 
principali dei due comparti. 

Costo della Fusione 

Le spese di costituzione del Comparto incorporato sono state interamente ammortizzate. Le spese 
sostenute per la Fusione, comprese le spese legali e normative, saranno a carico della Società di 
gestione della Società, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (la "Società di 
gestione"). Allo scopo di tenere conto dei costi di transazione legati al mercato associati alla 
cessione di investimenti non perfettamente idonei al portafoglio del Comparto incorporante ovvero 
associati a ordini di rimborso o conversione pervenuti durante il periodo precedente alla Fusione, a 
decorrere dal 26 ottobre 2012 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. I costi 
associati alla negoziazione di portafoglio necessaria per allineare il portafoglio del Comparto 
incorporato a quello del Comparto incorporante dal 30 novembre 2012 alla data della Fusione 
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. 

Data di Efficacia e diritti degli azionisti 

La Fusione sarà attuata il 7 dicembre 2012 (la "Data di Efficacia"). Qualora non desideri detenere 
azioni del Comparto incorporante dalla Data di Efficacia, potrà richiedere in qualsiasi momento, 
fino al 29 novembre 2012 (incluso), il rimborso delle Sue azioni o la conversione in un altro 
comparto della Società. La preghiamo di far pervenire le Sue istruzioni di rimborso o conversione 
alla Società di gestione prima dell’ultimo orario limite, ossia le 13.00, ora di Lussemburgo, del 29 
novembre 2012. La Società di gestione eseguirà le Sue istruzioni senza addebitarLe alcuna spesa, 
in conformità alle disposizioni del Prospetto informativo. La preghiamo di notare che esiste la 
possibilità che alcuni distributori, agenti pagatori, banche corrispondenti o agenti simili Le 
addebitino commissioni di transazione. Le segnaliamo inoltre che è possibile che essi abbiano un 
orario limite per l'invio delle istruzioni in Lussemburgo anteriore a quello del Comparto incorporato; 
Le consigliamo pertanto di verificare tali orari con gli agenti al fine di assicurarsi che la Società di 
gestione riceva le Sue istruzioni entro l’orario limite precedentemente indicato. 

Non saranno accettate richieste di sottoscrizione o di conversione nel Comparto incorporato 
effettuate da nuovi investitori pervenute oltre l'orario limite di venerdì 26 ottobre 2012. Al fine di 
lasciare un tempo sufficiente a 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 di investitori esistenti pervenute entro l’orario limite del 29 
novembre 2012. 
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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 raccomandiamo 
pertanto di richiedere una consulenza professionale indipendente in materia. 

Coefficiente di cambio e conseguenze della Fusione 

Nella 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 stessa classe del Comparto 
incorporante, calcolato al valore netto d'inventario per azione dei due comparti nella Data di 
Efficacia. 

Per le azioni ad accumulazione e distribuzione, l'eventuale reddito maturato in relazione alle 
medesime al momento della Fusione sarà incluso nel calcolo del valore netto d'inventario per 
azione e, dopo la Fusione, sarà regolarmente rilevato nel valore netto d'inventario delle classi di 
azioni del Comparto incorporante. 

Lei diventerà pertanto un azionista della classe di azioni del Comparto incorporante e la prima data 
di negoziazione per le Sue azioni del Comparto incorporante sarà il 10 dicembre 2012; il relativo 
orario limite per tale giorno di negoziazione saranno le 13.00, ora di Lussemburgo, del 10 
dicembre 2012. 

Ulteriori informazioni 

Consigliamo agli azionisti di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli 
investitori (KIID) del Comparto incorporante allegato alla presente, disponibile altresì nel sito web 
della Società www.schroders.lu, dove è possibile consultare anche il Prospetto e le schede 
informative. 

La normativa lussemburghese prevede la redazione, da parte del revisore legale approvato della 
Società, di una relazione di revisione contabile relativa alla Fusione, la cui copia gratuita può 
essere 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 

Gary Janaway 
Firmatario autorizzato 

 

http://www.schroders.lu/


Pagina 4 di 5 

Appendice 

Tabella comparativa delle caratteristiche principali 

Di seguito è riportato un confronto delle principali caratteristiche del Comparto incorporato e del 
Comparto incorporante, entrambi comparti della Società. I dettagli completi sono riportati nel 
Prospetto informativo; si invitano gli azionisti a consultare anche il Documento contenente le 
informazioni chiave per gli azionisti ("KIID") del Comparto incorporante allegato alla presente. 

 Schroder International Selection 
Fund US All Cap 

Schroder International Selection 
Fund US Equity Alpha 

Obiettivo 
d'investimento 

Conseguire una crescita del valore 
del capitale principalmente 
attraverso l’investimento in titoli 
azionari di società statunitensi. Al 
fine di raggiungere tale obiettivo il 
Gestore degli investimenti investirà 
in un portafoglio selezionato di titoli 
che, a suo avviso, offrono il 
migliore potenziale di crescita 
futura. Non esistono limiti di 
capitalizzazione per i titoli che 
potranno essere detenuti in 
portafoglio. 

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, 
a suo avviso, offrono il migliore 
potenziale di crescita futura. 

 

Indicatore sintetico di 
rischio e rendimento 

Categoria 6 Categoria 7 

Informativa di rischio 
del KIID 

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

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

Profilo 
dell'Investitore tipo 

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

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

Valuta del Comparto USD USD 

Data di lancio 31 agosto 2006  

L'obiettivo e la politica 
d'investimento del Comparto sono 
stati modificati nell'ottobre del 2009 

15 dicembre 2010 

Patrimonio totale del 
Comparto (in milioni) 
al 29 giugno 2012 

USD 29 milioni USD 5 milioni 

Commissioni di 
gestione per Classe 

A: 1,25% annuo 
A1: 1,25% annuo 

A: 1,50% annuo 
A1: 1,50% annuo 
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 Schroder International Selection 
Fund US All Cap 

Schroder International Selection 
Fund US Equity Alpha 

di Azioni B: 1,25% annuo 
C: 0,75% annuo 
I: 0,00% annuo 

B: 1,50% annuo 
C: 1,00% annuo 
I: 0,00% annuo 

 

Spese correnti1 per classe di azioni 

A ad accumulazione 1,89%  1,98% 

A1 ad accumulazione 2,31%  2,40% 

B ad accumulazione 2,49% 2,58% 

C ad accumulazione 1,21% 1,39% 

I ad accumulazione 0,23% 0,16% 

A a distribuzione GBP 1,89%  1,98% 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla fusione 

A ad accumulazione LU0263778622 LU0562796101 

A1 ad accumulazione LU0263779273 LU0800023862 

B ad accumulazione LU0263778895 LU0800024084 

C ad accumulazione LU0263778978 LU0562796283 

I ad accumulazione LU0263779356 LU0562796366 

A a distribuzione GBP LU0469025133 LU0801193482 

Il Comparto incorporante prevede ulteriori classi di azioni; l'elenco completo delle classi di azioni 
disponibili nella Società può essere richiesto alla Società di gestione a Lussemburgo ed è altresì 
disponibile nel sito www.schroders.lu. 

                                                           
1 Le percentuali sono indicate su base annua e con riferimento al valore netto d’inventario per azione. Le spese correnti 
includono, ove applicabile, la commissione di distribuzione, la commissione per i servizi offerti agli azionisti, la 
commissione di gestione degli investimenti e altri costi amministrativi, quali l’amministrazione del comparto, i costi della 
banca depositaria e dell’agente di trasferimento. Comprendono le commissioni di gestione e i costi di amministrazione 
dei fondi d’investimento sottostanti dei portafogli. Le spese correnti corrispondono a quelle del Comparto incorporato al 
29 giugno 2012. Le spese correnti del Comparto incorporante rappresentano una stima post-fusione. 


