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14 dicembre 2020 

Gentile Azionista, 

Schroder GAIA BlueTrend (il "Comparto") – Variazione della frequenza e del termine ultimo di 
negoziazione 

Le scriviamo per informarLa che a partire dal 17 dicembre 2020 (la "Data di efficacia") incrementeremo la 
frequenza di negoziazione per il presente Comparto.  

Attualmente, la frequenza di negoziazione del Comparto è settimanale, ogni mercoledì o, se tale giorno non 
è un Giorno lavorativo, il Giorno lavorativo successivo e l'ultimo Giorno lavorativo di ogni mese. Gli ordini 
devono pervenire a HSBC France, filiale di Lussemburgo (l'"Agente per i trasferimenti") entro le 13:00, ora 
del Lussemburgo, del terzo giorno lavorativo precedente un giorno di negoziazione.  

A partire dalla Data di efficacia, la frequenza di negoziazione del Comparto diventerà giornaliera, per cui gli 
ordini dovranno pervenire all'Agente per i trasferimenti entro le 13:00, ora del Lussemburgo, del secondo 
giorno lavorativo precedente un giorno di negoziazione.  

Tutte le altre caratteristiche e classi di azioni del Comparto rimarranno invariate.  

Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, La invitiamo a visitare la pagina 
www.schroders.com o a contattare l'ufficio locale di Schroders, il Suo consulente professionale di 
riferimento o la Società di gestione al numero (+352) 341 342 202.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Nirosha Jayawardana    Mike Sommer 
Firmataria autorizzata   Firmatario autorizzato 
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Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni  

Classe di azioni 
Valuta della classe di 
azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU1293073232 

C ad accumulazione USD LU1293073315 

E ad accumulazione USD LU1293073406 

I ad accumulazione USD LU1293073588 

E ad accumulazione CHF LU1725203837 

A ad accumulazione Con copertura in CHF LU1293074552 

C ad accumulazione Con copertura in CHF LU1293074636 

E ad accumulazione Con copertura in CHF LU1823585689 

A ad accumulazione Con copertura in EUR LU1293073745 

C ad accumulazione Con copertura in EUR LU1293073828 

E ad accumulazione Con copertura in EUR LU1293074040 

E ad accumulazione GBP LU1725203670 

C ad accumulazione Con copertura in GBP LU1293074123 

C a distribuzione Con copertura in GBP LU1293074396 

E ad accumulazione Con copertura in GBP LU1823585507 

E a distribuzione Con copertura in GBP LU1293074479 

N ad accumulazione Con copertura in GBP LU1293073661 

A ad accumulazione Con copertura in SGD LU1365049243 

 

 


