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28 giugno 2021 

Gentile Azionista, 

 
Schroder International Selection Fund (la "Società") – QEP Global Value Plus (il "Comparto") – Liquidazione  

 

Le scriviamo in qualità di Management Company della Società per informarLa che il Comparto è stato liquidato il 14 

giugno 2021 (la "Data di efficacia").  

  

A causa di un errore amministrativo nell’invio delle comunicazioni concernenti l’anticipata liquidazione del Comparto, 

non Le è stato fornito un preavviso della  medesima e Le chiediamo di accettare le nostre scuse.  

 

Alla Data di efficacia, le Sue Azioni sono state rimborsate al valore netto d'inventario per azione applicabile a tale 

data e i proventi sono stati pagati in conformità alle istruzioni di pagamento presenti nel nostro archivio   

 

Gli importi relativi ai rimborsi sono stati accreditati con valuta il 16 giugno 2021.  

I pagamenti relativi a liquidazione e rimborso sono stati effettuati conformemente alle disposizioni del prospetto 

della Società (il "Prospetto").  

 

I proventi di liquidazione o rimborso non accreditabili agli Azionisti per mancanza di dettegli bancari saranno 

depositati per loro conto presso la Caisse de Consignation, con sede in Lussemburgo. Gli azionisti potranno 

richiederli in qualsiasi momento nei 30 anni successivi; dopo tale termine i suddetti proventi diventeranno di 

proprietà statale. Qualora le istruzioni di pagamento di un azionista attualmente a nostra disposizione non fossero 

corrette, lo contatteremo per avere nuove istruzioni.  

 

Contesto e motivazione della liquidazione  

Il Comparto aveva una strategia lunga-corta che prevedeva un'esposizione lunga focalizzata su società che il gestore 

degli investimenti riteneva avessero caratteristiche di valore interessanti, e un'esposizione corta focalizzata su società 

con caratteristiche mediocri in termini di qualità. Il Comparto è stato liquidato in quanto non è stato in grado di 

garantire performance coerenti in conformità al suo obiettivo, ossia fornire una crescita del valore del capitale e un 

reddito superiori al suo benchmark target su un periodo di tre-cinque anni. Il Comparto è stato lanciato nel 2014 

con un patrimonio in gestione di quasi 700 milioni USD. Tuttavia, negli ultimi anni il Comparto ha registrato un calo 

di dimensioni, raggiungendo un valore minimo di 17 milioni USD al marzo 2021. Abbiamo ritenuto improbabile che 

nel prossimo futuro saremmo stati in grado di aumentare in modo significativo il patrimonio in gestione del 

Comparto.  

Pertanto, abbiamo stabilito che fosse nel miglior interesse degli azionisti liquidare il Comparto. Tale decisione è stata 

presa ai sensi dell'Articolo 5 dello statuto della Società e alle disposizioni del Prospetto.  

 

Costi  

Le spese relative alla liquidazione, ivi compresi gli oneri legali e di regolamentazione ma non i costi di transazione 

relativi alle negoziazioni associati alla cessione degli investimenti del Comparto, sono stati sostenuti da Schroder 

Investment Management (Europe) S.A.  
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Per maggiori informazioni relative ad altri comparti disponibili, visiti il sito www.schroders.com. Per eventuali 

domande relative alla liquidazione, La invitiamo a contattare l'ufficio locale di Schroders o Schroder Investment 

Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 202. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

Mike Sommers      Nirosha Jayawardana 

Firmataria autoizzata     Firmataria autoizzata 

 

 

 

Appendice 

Dettagli delle Classi di azioni Schroder International Selection Fund – QEP Global Value Plus 

Classe di azioni  Classe Acc o Dis Valuta Codice ISIN 

Schroder ISF QEP Global Value Plus A Accumulazione  USD LU1019481297 

Schroder ISF QEP Global Value Plus A Distribuzione USD LU1019481370 

Schroder ISF QEP Global Value Plus C Accumulazione USD LU1019481453 

Schroder ISF QEP Global Value Plus I Accumulazione USD LU1019481537 

Schroder ISF QEP Global Value Plus AUD I Accumulazione AUD LU1019482261 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR A Accumulazione EUR LU1019481610 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR C Accumulazione EUR LU1019481701 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR I Accumulazione EUR LU1019481883 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR IZ Distribuzione EUR LU1807191991 

Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP C Accumulazione GBP LU1019481966 

Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP C Distribuzione GBP LU1019482188 

Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP I Accumulazione GBP LU1019482006 
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