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9 giugno 2015 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – EURO Credit Conviction (il Comparto) 

Le scriviamo per comunicarLe un cambiamento della politica di distribuzione della classe di azioni a 
distribuzione A in EUR (codice ISIN LU0995120242) del Comparto. 

Passaggio da distribuzione trimestrale variabile a distribuzione semestrale a tasso fisso del 3% 
annuo 

Questa classe di azioni paga attualmente dividendi variabili. In seguito ad una revisione della politica di 
distribuzione del Comparto, il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la 
Società) ha deciso che la classe di azioni corrisponderà una distribuzione semestrale ad un tasso fisso del 
3% annuo. 

La prima data ex-dividendo e la prima data di pagamento ai sensi della nuova politica di distribuzione 
saranno rispettivamente il 17 dicembre 2015 e il 6 gennaio 2016. 

Quale conseguenza di questo cambiamento di politica, l’importo del dividendo distribuibile per questa 
classe di azioni potrebbe essere inferiore o superiore rispetto a quello corrisposto in base alla politica 
precedente. Tali distribuzioni potrebbero essere parzialmente finanziate a valere sul capitale, creando un 
rischio di erosione dello stesso. 

Le commissioni del Comparto resteranno invariate e i costi relativi alle presenti modifiche, compresi oneri 
normativi e spese per la notifica degli azionisti, saranno a carico di Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A., la società di gestione della Società. 

Per eventuali domande o per ottenere ulteriori informazioni sui prodotti di Schroders, La invitiamo a 
contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo consulente professionale abituale o Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212.  

Distinti saluti, 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Nathalie Wolff 
Firmataria autorizzata 

 


