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Gentile Azionista, Gentile Detentore di quote, 

Schroder All-ILS Fund Ltd 
Schroder All-ILS Master Fund I Limited  
Schroder Alternative Solutions 
Schroder International Selection Fund 
Schroder Investment Fund 
Schroder Matching Plus 
Schroder Selection Fund 
Schroder Special Situations Fund (i “Comparti”) 

Ristrutturazione di J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., la banca depositaria e amministratore 

Le scriviamo per informarLa in merito alla ristrutturazione della banca depositaria e amministratore dei 
Comparti. 

Nell’ambito dell’attuazione della strategia relativa all’entità giuridica di J.P. Morgan in Europa, J.P. Morgan 
Bank Luxembourg S.A., banca depositaria e amministratore, sarà oggetto di fusione in J.P. Morgan AG. Allo 
stesso tempo, cambierà la propria forma giuridica da Società per azioni tedesca (Aktiengesellschaft) a Società 
europea (Societas Europaea), con il nome di J.P. Morgan SE (la “Fusione”).  

La data in cui la Fusione avrà efficacia giuridica sarà la data in cui il tribunale locale di Francoforte iscriverà 
la Fusione nel registro delle imprese (la “Data della fusione”), che si prevede sarà il 22 gennaio 2022 o 
intorno a tale data.  

A partire dalla Data della fusione, J.P. Morgan SE, in qualità di successore legale di J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A., continuerà ad agire in qualità di banca depositaria e amministratore attraverso la Filiale 
di Lussemburgo.  

Pertanto, J.P. Morgan SE, Filiale di Lussemburgo assumerà tutti i diritti e gli obblighi che J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A. detiene attualmente in virtù degli accordi esistenti con i Comparti. 

Con effetto dalla Data della fusione, J.P. Morgan SE sarà una Società europea (Societas Europaea) costituita ai 
sensi delle leggi della Germania, con sede legale presso Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Francoforte sul 
Meno, Germania, e registrata presso il registro delle imprese del tribunale locale di Francoforte con il 
numero HRB 16861.  

Sarà un istituto di credito soggetto alla vigilanza prudenziale diretta della Banca centrale europea (BCE), 
dell’Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) e 
della Deutsche Bundesbank, la Banca centrale tedesca.  

J.P. Morgan SE, Filiale di Lussemburgo sarà autorizzata dalla Commissione di sorveglianza del settore 
finanziario del Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier, “CSSF”) ad agire in qualità di 
banca depositaria e amministratore dei comparti.  
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J.P. Morgan SE, Filiale di Lussemburgo sarà iscritta nel Registro delle imprese e del commercio 
lussemburghese (RCS) al numero B255938 e sarà soggetta alla supervisione delle autorità di vigilanza dello 
Stato di residenza summenzionate, nonché alla supervisione locale da parte della CSSF. 

Sia J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. che J.P. Morgan AG (che alla Data di fusione cambieranno la propria 
forma giuridica in J.P. Morgan SE) sono membri del gruppo di società J.P. Morgan. La Fusione non modifica 
l’ambito dei servizi forniti ai Comparti da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. Non vi sarà alcun 
cambiamento di indirizzo o di informazioni di contatto della banca depositaria e amministratore. 

Non vi saranno costi aggiuntivi addebitati agli azionisti o ai detentori di quote a seguito della modifica e la 
modalità di gestione e funzionamento dei Fondi non sarà influenzata dalla suddetta. 

Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, La invitiamo a visitare la pagina 
www.schroders.it o a contattare l’ufficio Schroders locale, il Suo consulente professionale abituale o 
Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 202. 

Cordiali saluti. 

 
Il Consiglio di amministrazione 


