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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Frontier Markets Equity 

Le scriviamo per comunicarLe che un comparto in cui Lei investe riceverà le attività di un altro comparto in 
ragione di una fusione. Si prevede che tale fusione non influirà sul Suo investimento. Le dimensioni del 
comparto incorporato rappresentano circa il 14% del comparto in cui Lei investe al 30 settembre 2021. 
Riportiamo di seguito i dettagli completi sulla suddetta fusione. 

In data 21 febbraio 2022 (la "Data di efficacia"), Schroder International Selection Fund – Middle East (il 
"Comparto incorporato") sarà oggetto di fusione in Schroder International Selection Fund – Frontier 
Markets Equity (il "Comparto incorporante"). La negoziazione del Comparto incorporante non verrà 
interrotta durante la fusione. 

Contesto e motivazione 

Il Comparto incorporato e il Comparto incorporante hanno un approccio di investimento e un profilo di 
rischio simili e, data la relativa dimensione dei due comparti, riteniamo che gli azionisti del Comparto 
incorporato trarranno vantaggio dalla fusione con il Comparto incorporante. Al 30 settembre 2021, il 
Comparto incorporato detiene all'incirca 57 milioni di dollari USA in gestione, mentre alla stessa data il 
Comparto incorporante detiene all'incirca 403 milioni di dollari USA in gestione.  

La fusione nel Comparto incorporante offre agli investitori del Comparto incorporato un comparto 
alternativo di maggiore scala e con un approccio di investimento complessivamente simile; sia il Comparto 
incorporato che il Comparto incorporante si concentrano sulla crescita del valore del capitale investendo in 
azioni e titoli connessi ad azioni di società. L'esposizione degli investimenti del Comparto incorporato e del 
Comparto incorporante offre una certa omogeneità tra le imprese e le regioni, sebbene il Comparto 
incorporato sia principalmente concentrato geograficamente nel Medio Oriente, nonché nei mercati 
emergenti del Mediterraneo e Nord Africa, mentre il Comparto incorporante è focalizzato sui mercati 
emergenti di frontiera, che attualmente includono Asia, Europa Orientale, America Latina, Medio Oriente e 
Africa.  Alla fine di settembre 2021, il Comparto incorporante aveva circa il 30% della sua esposizione in 
Medio Oriente e Nord Africa. 

Inoltre, le dimensioni maggiori del Comparto incorporante possono offrire il potenziale per ulteriori 
economie di scala a seguito della fusione con il Comparto incorporato. La decisione di fondere il Comparto 
incorporato nel Comparto incorporante è in linea con l'Articolo 5 dello statuto della Società (lo "Statuto") e 
delle disposizioni del relativo prospetto (il "Prospetto") nonché negli interessi degli azionisti di entrambi i 
comparti, di procedere alla fusione del Comparto incorporato nel Comparto incorporante. 

Il presente avviso è richiesto dalla normativa lussemburghese e Le viene inviato a scopo esclusivamente 
informativo. 
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Impatto sul portafoglio degli investimenti e sulla performance del Comparto incorporante  

A seguito della fusione, il Comparto incorporante continuerà a essere gestito in linea con il proprio obiettivo 
e strategia d'investimento. Prima della fusione, il Comparto incorporato alienerà eventuali attività non in 
linea con il portafoglio degli investimenti del Comparto incorporante o che non possono essere detenute a 
causa di restrizioni agli investimenti. Non sarà necessario ribilanciare il portafoglio degli investimenti del 
Comparto incorporante né prima né dopo la fusione. Di conseguenza, il Consiglio prevede che la fusione 
non produrrà alcun impatto rilevante sul portafoglio degli investimenti o sulla performance del Comparto 
incorporante. 

Spese e costi della fusione 

Le spese sostenute per la fusione, comprese le spese legali, di revisione e normative, saranno a carico della 
Società di gestione della Società, Schroder Investment Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"). 
Il Comparto incorporato si assumerà i costi di transazione legati al mercato e connessi alla vendita di 
eventuali investimenti ritenuti non in linea con il Comparto incorporante. 

Data di efficacia e diritti degli azionisti  

La fusione sarà attuata alla Data di efficacia (come sopra definito). In quanto azionista del Comparto 
incorporante, potrà richiedere il rimborso della Sua partecipazione o convertirla nella medesima classe di 
azioni di uno o più degli altri comparti della Società prima della fusione. Laddove non intenda continuare a 
detenere azioni del Comparto incorporante, in qualunque momento fino all'orario limite (incluso), vale a 
dire le ore 13:00 (ora del Lussemburgo) del 21 febbraio 2022 (la Data di efficacia), potrà trasmettere la Sua 
richiesta di rimborso o di conversione delle azioni, affinché questa venga elaborata prima della fusione. 
HSBC Continental Europe, Lussemburgo ("HSBC") elaborerà la Sua richiesta a titolo gratuito ai sensi delle 
disposizioni del Prospetto. 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 anteriore a quello del 
Comparto incorporante in Lussemburgo, pertanto Le consigliamo di verificare tali orari con gli agenti, al 
fine di assicurarsi che le Sue istruzioni pervengano a HSBC entro l'orario limite precedentemente indicato. 

Il rimborso e/o la conversione di azioni possono influire sul regime fiscale dell'investimento, pertanto Le 
raccomandiamo di richiedere una consulenza professionale indipendente in materia. 

Coefficiente di cambio e trattamento del reddito maturato 

Alla Data di efficacia, le attività e passività nette del Comparto incorporato, incluso qualsiasi reddito 
maturato, saranno calcolate nel valore netto d'inventario per azione finale per ciascuna classe di azioni. Gli 
azionisti del Comparto incorporato riceveranno azioni di pari importo per valore delle azioni del Comparto 
incorporante, al valore netto d'inventario per azione calcolato in quel giorno o al prezzo di emissione iniziale 
per la classe di azioni corrispondente. Il reddito maturato dopo la fusione sarà direttamente rilevato nel 
valore netto d'inventario per azione per ciascuna classe di azioni del Comparto incorporante. L'eventuale 
reddito maturato nel Comparto incorporante prima della fusione non sarà interessato. 

Ulteriori informazioni 

La normativa lussemburghese prevede la redazione, da parte del revisore legale approvato della Società, di 
una relazione di revisione contabile relativa alla fusione. Una copia gratuita di tale relazione può essere 
richiesta alla Società di gestione. 

Ci auguriamo che decida di mantenere l'investimento nel Comparto incorporante dopo la fusione. Per 
maggiori informazioni o eventuali domande in merito alla fusione, La invitiamo a contattare l'ufficio locale 
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di Schroders, il Suo consulente professionale di riferimento o la Società di gestione al numero (+352) 341 
342 202. 

Cordiali saluti. 

 

Il Consiglio di amministrazione 
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Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla presente modifica 

Classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0562313402 

A ad accumulazione EUR1 LU2407913743 

A ad accumulazione SGD1 LU2407914121 

A ad accumulazione NOK LU0994294535 

A ad accumulazione SEK LU0994293560 

A a distribuzione USD LU1046231319 

A1 ad accumulazione USD LU0562314046 

A1 ad accumulazione EUR1 LU2407913826 

A1 ad accumulazione con copertura in PLN LU0903428604 

B ad accumulazione USD LU0562314475 

B ad accumulazione EUR1 LU2407914048 

C ad accumulazione USD LU0562314715 

C ad accumulazione EUR LU0968301142 

C ad accumulazione GBP LU0971766711 

I ad accumulazione USD LU0562315100 

La Fusione si applicherà anche alle eventuali classi di azioni aggiuntive lanciate prima della Data di efficacia. 
1 Per facilitare la Fusione, questa classe di azioni sarà lanciata precedentemente alla Data di efficacia. 


