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31 luglio 2017 

Gentile Azionista, 

Schroder GAIA – Indus PacifiChoice  

con la presente, desideriamo informarLa in merito al cambiamento della politica d’investimento per 
Schroder GAIA Indus PacifiChoice (il "Comparto"). 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder GAIA (la "Società") ha deciso di modificare la politica 
d’investimento del Comparto con decorrenza dal 1° settembre 2017 (la "Data di efficacia"). Ciò consentirà al 
Comparto di investire fino al 5% in azioni di società (attraverso IPO, collocamenti secondari od operazioni di 
compravendita per blocchi) ubicate al di fuori della regione Asia Pacifico qualora il Gestore degli 
investimenti ritenga vi sia un’opportunità di investimento. La politica d’investimento includerà inoltre 
ulteriori documenti informativi sull’esposizione massima e attesa ai total return swap e ai contratti per 
differenze in conformità alle disposizioni normative europee. 

L’obiettivo e la politica d’investimento attuali del Comparto, contenuti nel prospetto della Società, sono i 
seguenti:  

"Obiettivo d’investimento 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del capitale investendo in azioni e titoli connessi ad 
azioni di società della regione Asia-Pacifico (che possono comprendere società di mercati 
emergenti). 

Come il Gestore degli investimenti conseguirà tale obiettivo   

Di seguito è precisata la politica d'investimento del Comparto. 

Il Gestore degli investimenti mira a conseguire la crescita del capitale investendo in posizioni lunghe 
e corte in azioni e titoli connessi ad azioni. Il Comparto può investire principalmente in titoli azionari 
e connessi ad azioni di società dei paesi emergenti. Le società della regione Asia-Pacifico 
comprendono quelle che investiranno in o acquisiranno un’esposizione a società con sede centrale, 
costituite, quotate in borsa o che svolgono la loro attività principale nella regione Asia-Pacifico, o 
che sono ubicate altrove ma correlate alla regione Asia-Pacifico. 

Il Comparto può anche investire in altri titoli e strumenti finanziari, inclusi i titoli a reddito fisso e le 
obbligazioni convertibili. Il Comparto può detenere liquidità, depositi e strumenti del mercato 
monetario. Gli investimenti possono essere effettuati direttamente (attraverso l’effettiva 
acquisizione di partecipazioni) e/o indirettamente (attraverso strumenti finanziari derivati).  

L’impiego degli strumenti finanziari derivati risponde ad esigenze di investimento (per acquisire 
esposizione verso i mercati) e di copertura (ivi inclusa la gestione del rischio di tasso di interesse e 
del rischio di valuta). Tali strumenti comprendono i contratti a termine negoziati su mercati 
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regolamentati (future), i contratti a pronti contro termine o swap (inclusi i total return swap e gli 
indici su credit default swap), i contratti a termine negoziati su mercati non regolamentati (forward) 
e/o una combinazione degli stessi. Qualora il Comparto faccia ricorso a total return swap, il 
sottostante è costituito da strumenti e indici in cui il Comparto può in alternativa investire 
direttamente in conformità al suo obiettivo e alla sua politica d’investimento. Il Comparto ha la 
facoltà di assumere il rischio di cambio associato agli investimenti del Comparto. Il Comparto potrà 
assumere posizioni lunghe e corte sintetiche e la sua esposizione netta, ottenuta compensando le 
posizioni lunghe e corte, potrà essere lunga o corta.  

Il Comparto può detenere fino al 100% in liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario (i) se 
imputati quale garanzia collaterale a fronte di strumenti finanziari derivati nell’ambito della sua 
strategia d’investimento e/o (ii) qualora il Gestore degli investimenti lo ritenga prudente. 

Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio netto in Fondi d'investimento di tipo 
aperto." 

A decorrere dalla Data di efficacia, l’obiettivo e la politica d’investimento del Comparto, contenuti nel 
prospetto della Società, saranno modificati come segue:  

"Obiettivo d’investimento 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società della regione Asia Pacifico (incluse eventuali società dei mercati 
emergenti). 

Come il Gestore degli investimenti conseguirà tale obiettivo  

Di seguito è precisata la politica d’investimento del Comparto. 

Il Gestore degli investimenti mira a generare una crescita del capitale investendo in posizioni lunghe 
e corte in azioni e titoli connessi ad azioni. Il Comparto investirà in società ubicate nei paesi della 
regione Asia Pacifico (inclusi eventuali mercati emergenti). Le società della regione Asia Pacifico 
comprendono compagnie che investiranno o assumeranno esposizioni in società aventi sede, 
costituite, quotate o che svolgono la loro principale attività aziendale nella regione Asia Pacifico o 
che siano collegate a tale regione, ma ubicate altrove. Il Comparto può inoltre investire fino al 5% in 
azioni di società (attraverso IPO, collocamenti secondari od operazioni di cessione in blocco) ubicate 
al di fuori della regione Asia Pacifico qualora il Gestore degli investimenti ritenga vi sia 
un’opportunità di investimento. 

Il Comparto può anche investire in altri titoli e strumenti finanziari, inclusi i titoli a reddito fisso e le 
obbligazioni convertibili. Il Comparto può detenere liquidità, depositi e strumenti del mercato 
monetario. Gli investimenti possono essere effettuati direttamente (attraverso l’effettiva 
acquisizione di partecipazioni) e/o indirettamente (attraverso strumenti finanziari derivati).  

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per rispondere a esigenze di investimento 
(per acquisire esposizioni lunghe e/o corte verso i mercati) e di copertura (ivi inclusa la gestione del 
rischio di tasso di interesse e del rischio di valuta). Tali strumenti comprendono swap (inclusi gli 
swap di portafogli azionari, i credit default swap e i total return swap), warrant, opzioni, future, 
opzioni su future, contratti a termine e contratti a termine su tassi di cambio e/o una combinazione 
dei medesimi. Qualora il Comparto faccia ricorso a total return swap e contratti per differenze, il 
sottostante è costituito da strumenti e indici in cui il Comparto può in alternativa investire 
direttamente in conformità al suo obiettivo e alla sua politica d’investimento. In particolare, è 
possibile utilizzare total return swap e contratti per differenze per ottenere un’esposizione lunga e 
corta o per coprire l’esposizione ad azioni e titoli connessi ad azioni. L’esposizione lorda dei total 
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return swap e dei contratti per differenze non supererà il 250% e si prevede rimarrà fra il 40% e il 
180% del Valore Patrimoniale Netto. In determinati casi, tale quota potrà essere superiore. Il 
Comparto dispone della flessibilità necessaria per assumere il rischio di cambio associato agli 
investimenti dello stesso. Il Comparto potrà assumere posizioni lunghe e corte sintetiche e la sua 
esposizione netta, ottenuta compensando le posizioni lunghe e corte, potrà essere lunga o corta.  

Il Comparto può detenere fino al 100% del proprio patrimonio in liquidità, depositi o strumenti del 
mercato monetario (i) laddove costituiti in garanzia a fronte di strumenti finanziari derivati nel 
quadro della sua strategia d’investimento, e/o (ii) laddove ritenuto opportuno dal Gestore degli 
investimenti. 

Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio in Fondi d’investimento di tipo aperto." 

L’appendice della presente comunicazione riporta i codici ISIN delle classi di azioni del Comparto interessate 
dalla modifica in oggetto. 

Qualora desideri richiedere il rimborso delle azioni o convertirle in azioni di un altro comparto Schroder 
prima della Data di efficacia, potrà procedere in qualsiasi momento entro l’orario di cut-off del 28 agosto 
2017. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (la "Società di gestione") eseguirà i Suoi ordini 
di rimborso o conversione conformemente alle disposizioni del prospetto della Società e a titolo gratuito, 
salvo in alcuni paesi dove gli agenti per i pagamenti locali, le banche corrispondenti o agenti simili possono 
addebitare commissioni di transazione. È possibile inoltre che gli agenti locali applichino un orario di cut-off 
anticipato rispetto a quello indicato in precedenza; pertanto, Le consigliamo di verificare il termine effettivo 
per assicurarsi che Schroders riceva le Sue istruzioni in Lussemburgo prima dell’orario di cut-off del 28 
agosto 2017. 

Le ricordiamo che conversioni o rimborsi potrebbero incidere sul regime fiscale del Suo investimento e che 
potrebbe non essere in grado di convertire le Sue azioni in azioni di altri comparti se non registrati nel Suo 
paese di cittadinanza, domicilio o residenza. Le suggeriamo, pertanto, di richiedere una consulenza 
professionale indipendente in materia. 

Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, si prega di contattare l’ufficio 
Schroders locale, il proprio consulente professionale o la Società di gestione al numero (+352) 341 342 202.  

Distinti saluti,  

 

 

 

Patrick Stampfli      Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato      Firmatario autorizzato 
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Appendice 

Elenco dei codici ISIN delle classi di azioni del Comparto interessate dalle modifiche. 

Schroder GAIA Indus PacifiChoice Classi di azioni  Codice ISIN 

K ad accumulazione in USD LU1429038141 

M ad accumulazione in USD LU1433074504 

C ad accumulazione in USD LU1429038224 

H ad accumulazione in USD LU1433074686 

I ad accumulazione in USD LU1429038497 

C ad accumulazione in EUR con copertura  LU1429038570 

H ad accumulazione in EUR con copertura LU1433074843 

C ad accumulazione in GBP con copertura LU1429038653 

H ad accumulazione in GBP con copertura LU1433074926 

C ad accumulazione in CHF con copertura LU1429038737 

K ad accumulazione in SGD con copertura LU1429038810 

C ad accumulazione in SGD con copertura LU1429038901 

 

 
 


