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28 febbraio 2022 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Emerging Europe (il "Comparto") 

Sospensione temporanea del NAV e della negoziazione di azioni del Comparto 

La decisione di sospendere la negoziazione di azioni del Comparto è stata presa su raccomandazione della 
Società di Gestione della Società, Schroder Investment Management (Europe) S.A., e notificata all'agente di 
trasferimento e alla banca depositaria della Società nonché alle autorità di regolamentazione pertinenti. 

La suddetta decisione è stata presa in conformità all'articolo 22 dello Statuto della Società (lo "Statuto") e alla 
sezione "Sospensioni o rinvii" del Prospetto della Società (il "Prospetto") che consentono sospensioni del 
calcolo del NAV (e sospensioni delle negoziazioni), anche in circostanze in cui la valutazione degli investimenti 
è impraticabile o soggetta a modifiche sostanziali. 

Tutte le istruzioni di negoziazione ricevute dopo le ore 13:00 del 25 febbraio 2022 (l'ultimo giorno di 
negoziazione prima della sospensione del NAV e della negoziazione) sono state e saranno sospese fino a 
nuovo avviso (il "Periodo di sospensione") e saranno evase a partire dal primo giorno di negoziazione del 
Comparto successivo al termine del Periodo di sospensione; il NAV sarà calcolato a partire dal suddetto giorno 
e pubblicato di conseguenza. 

Durante il Periodo di sospensione gli azionisti possono revocare le loro richieste di sottoscrizione, 
conversione o rimborso in relazione al Comparto, a condizione che tali richieste siano ricevute prima del 
termine del Periodo di sospensione.   

Continueremo a monitorare gli sviluppi del mercato e a gestire il Comparto coerentemente con i suoi obiettivi 
di investimento, per quanto ragionevolmente possibile. 

Il nostro obiettivo è riprendere le negoziazioni quando le condizioni di mercato lo consentiranno, tenendo 
conto del migliore interesse degli azionisti del Comparto. Informeremo gli azionisti di qualsiasi ulteriore 
decisione significativa presa in relazione al Comparto, inclusa la revoca del Periodo di sospensione. Le 
informazioni relative alla sospensione saranno disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo: 

https://www.schroders.com/it/it/investitori-privati/come-sottoscrivere/comunicazioni-agli-investitori/ 

Per ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare il Suo rappresentante Schroders di fiducia. 

 
A nome e per conto del Consiglio di Amministrazione 
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