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14 dicembre 2020 

Gentile Azionista, 

Schroder GAIA Egerton Equity (il "Comparto") - Chiarimento della politica d'investimento  

Le scriviamo per informarLa che abbiamo deciso di chiarire la politica d'investimento del Comparto, facendo 
presente che il Comparto può investire fino al 10% delle proprie attività in Azioni Cina A tramite i programmi 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. La seguente informativa è stata 
aggiunta alla politica d'investimento del Comparto: 

"Il Comparto può investire direttamente o indirettamente tramite derivati in Azioni Cina B e in Azioni Cina H, e può 
investire fino al 10% delle proprie attività (su base netta) direttamente o indirettamente tramite derivati in Azioni 
Cina A attraverso i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect." 

Il Comparto ha sempre avuto la possibilità di investire in azioni di tutto il mondo e la presente informativa 
aggiuntiva non riflette alcuna variazione nella gestione del Comparto.  

Aggiornamento del livello di leva finanziaria atteso 

Abbiamo inoltre aggiornato il livello di leva finanziaria atteso del Comparto dal 150% al 200%. L'aumento 
riflette in particolare l'uso previsto di azioni e strumenti derivati di cambio da parte del Comparto. Tutte le 
altre caratteristiche essenziali del Comparto, incluso il profilo di rischio, resteranno invariate. Questa 
modifica non comporta alcun cambiamento nello stile, nella filosofia o nella strategia d'investimento del 
Comparto, né nel suo funzionamento o nella sua gestione.  

La data di efficacia delle modifiche era il 20 novembre 2020 e il presente avviso è stato pubblicato anche 
sulla pagina www.schroders.lu.  

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 
 

  

http://www.schroders.lu/
http://www.schroders.com/


Pagina 2 di 2 

Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni  

Classe di azioni 
Valuta della classe di 
azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione  EUR LU0463469048 

A1 ad accumulazione EUR LU0513501626 

C ad accumulazione EUR LU0463469121 

C a distribuzione EUR LU0489812916 

E ad accumulazione EUR LU0463472182 

I ad accumulazione EUR LU0463474048 

X ad accumulazione EUR LU2067255591 

A a distribuzione GBP LU0465750833 

C a distribuzione GBP LU0465755048 

A ad accumulazione Con copertura in GBP LU0548375855 

C ad accumulazione Con copertura in GBP LU0548376077 

C ad accumulazione Con copertura in JPY LU1709302662 

A ad accumulazione Con copertura in USD LU0548376150 

A1 ad accumulazione Con copertura in USD LU0548376317 

C ad accumulazione Con copertura in USD LU0548376580 

I ad accumulazione Con copertura in USD LU1309082094 

 

 


