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10 gennaio 2014 

Schroder International Selection Fund – Currency Absolute Return EUR 

Gentile Azionista, 

Le scriviamo per informarLa che il Consiglio di Amministrazione (il Consiglio) di Schroder International 
Selection Fund (la Società) ha deciso di liquidare il comparto Currency Absolute Return EUR Fund (il 
Comparto), nel quale Lei attualmente investe. 

In seguito ad un’attenta analisi, il Consiglio ha ritenuto che le dimensioni del Comparto sono 
eccessivamente ridotte per consentirne una gestione efficiente in termini di costi e che un incremento del 
patrimonio del Comparto non è probabile nel prossimo futuro. Al 31 dicembre 2013 il Comparto gestiva 
una massa di circa 4 milioni di euro.  
 
Pertanto, nel migliore interesse degli azionisti e in conformità all’Articolo 5 dello Statuto e alle disposizioni 
del prospetto della Società (il Prospetto), il Comparto sarà liquidato. 

In calce alla presente lettera sono riportati i dettagli delle classi di azioni interessate dalla liquidazione. 

Costi 

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., la società di gestione della Società, si farà carico 
delle spese sostenute per la liquidazione, comprese le spese legali e normative, ma non dei costi di 
transazione di mercato associati alla cessione di investimenti del Comparto. 

Regime fiscale 

La liquidazione in oggetto, o il rimborso delle azioni prima della stessa, potrebbe incidere sul regime 
fiscale del Suo investimento. Le raccomandiamo di conseguenza di richiedere una consulenza 
professionale indipendente in materia. 

Data di Efficacia 

Il Comparto sarà liquidato in data 17 gennaio 2014 (la "Data di Efficacia"). 

Rimborso delle Sue azioni o conversione in un altro comparto Schroders prima della liquidazione 

Qualora intenda chiedere il rimborso delle Sue azioni o la conversione in un altro comparto Schroders 
prima della liquidazione, potrà farlo in qualsiasi momento entro e non oltre il termine ultimo di 
contrattazione, ossia le ore 13.00 (orario di Lussemburgo) del giorno 17 gennaio 2014. La preghiamo di 
assicurarsi che le Sue istruzioni di rimborso o conversione pervengano a Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. entro il suddetto termine. Eseguiremo gratuitamente le Sue istruzioni in 
conformità alle disposizioni del Prospetto. 

La preghiamo di notare che alcuni distributori, agenti pagatori, banche corrispondenti o agenti analoghi 
potrebbero addebitarLe commissioni di transazione. Le segnaliamo inoltre che è possibile che essi 
abbiano un termine ultimo di contrattazione locale anteriore a quello di Lussemburgo; Le consigliamo 
pertanto di verificare con loro tali orari al fine di accertarsi che le Sue istruzioni pervengano a Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A. entro il termine ultimo di contrattazione sopra indicato.  
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Le sottoscrizioni nel Comparto non saranno accettate dopo il termine ultimo di contrattazione del  
10 gennaio 2014. 

Le Sue azioni al momento della liquidazione 

Le Sue azioni nel Comparto alla Data di Efficacia saranno rimborsate al valore patrimoniale netto per 
azione applicabile in tale data e i proventi di liquidazione le saranno inviati conformemente alle istruzioni di 
pagamento da noi conservate per Suo conto. L’accredito dei proventi sarà effettuato in conformità a 
quanto stabilito dal Prospetto, senza addebito di alcuna commissione. Eventuali proventi di liquidazione 
che non possano essere distribuiti agli azionisti dopo la chiusura della liquidazione saranno depositati per 
loro conto presso la Caisse de Consignation in Lussemburgo, dove potranno essere reclamati in qualsiasi 
momento per 30 anni, dopo di che diverranno proprietà dello stato. 

Qualora dovessimo riscontrare che le Sue istruzioni di pagamento non sono valide, la contatteremo 
affinché invii nuove istruzioni.  

Ci auguriamo che sceglierà di continuare a investire in Schroders anche dopo la liquidazione del 
Comparto. Per ulteriori informazioni in merito ad altri comparti disponibili nella gamma Schroder 
International Selection Fund o per domande inerenti alla liquidazione, 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 

 

Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalle modifiche in oggetto 

Classe di Azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR LU0575584403 

C ad accumulazione EUR LU0575584668 

I ad accumulazione EUR LU0575584825 

 


