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7 gennaio 2022 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund (la "Società") – EURO Equity (il "Comparto") 

 

Le scriviamo per informarLa che in data 10 febbraio 2022 (la "Data di efficacia") la commissione dovuta a 
Schroder Investment Management (Europe) S.A., in qualità di Società di gestione1, in relazione alla classe di 
azioni C ad accumulazione USD (la "Classe di azioni") del Comparto sarà corretta allo 0,20% annuo dall'attuale 
0,02% annuo.  

Contesto e motivazione 

La Classe di azioni è stata lanciata il 15 ottobre 2020. A causa di un errore amministrativo, la commissione 
della Società di gestione è stata erroneamente addebitata allo 0,02% annuo anziché allo 0,20%. La suddetta 
commissione passerà al livello corretto alla Data di efficacia. 

Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto, incluso il profilo di rischio e rendimento e le 
commissioni, resteranno invariate. Il codice ISIN della Classe di azioni interessata dalla modifica è elencato 
nell'appendice della presente lettera. 

Richiesta di rimborso o conversione delle azioni in un altro comparto Schroders 

Ci auguriamo che, a seguito della suddetta correzione, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel 
Comparto; in caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso delle Sue azioni nel 
Comparto o la relativa conversione in un altro comparto della Società prima che la modifica entri in vigore e 
fino all'orario limite del 9 febbraio 2022. La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di rimborso o 
conversione pervenga a HSBC Continental Europe, Lussemburgo ("HSBC") entro tale termine. HSBC eseguirà 
i Suoi ordini di rimborso o conversione gratuitamente in conformità alle disposizioni del prospetto della 
Società, sebbene in alcuni paesi gli agenti di pagamento, le banche corrispondenti o analoghi agenti locali 
potrebbero addebitare commissioni di transazione. Alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere un orario 
limite locale anteriore a quello sopra indicato, pertanto Le consigliamo di verificarlo con i singoli agenti allo 
scopo di accertare che le Sue istruzioni pervengano a HSBC entro l'orario limite sopra indicato. 

Consigliamo agli azionisti di leggere il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (il 
KIID) per la Classe di azioni pertinente e il Prospetto del Comparto, disponibili sul sito www.schroders.lu. 

 

 

 
1 La commissione relativa alla Società di gestione non deve essere confusa con la Commissione di gestione annua, ossia la 
remunerazione per i Gestori degli investimenti. La prima corrisponde all'onere consueto che la Società di gestione ha il diritto di 
ricevere per i propri servizi secondo il Prospetto. 
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Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, La invitiamo a visitare la pagina 
www.schroders.com 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 
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Appendice 

Codice ISIN della Classe di azioni interessata dalla modifica: 

Classe di azioni Valuta della Classe di azioni Codice ISIN 

C ad accumulazione USD LU2229748442 

 


