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2 settembre 2019 

Gentile Azionista, 

Schroder GAIA – Egerton Equity (il “Comparto”) – Approccio alla misurazione del rischio  

Le scriviamo per informarLa di un cambiamento dell’approccio impiegato dal Comparto per misurare il 
proprio rischio di mercato.  

Nell’ambito della revisione continua delle politiche di gestione del rischio di Schroders, l’approccio alla 
misurazione del rischio di mercato per il Comparto passerà dal Value-at-Risk (VaR) relativo al VaR assoluto. 
Questo cambiamento allinea la misurazione del rischio di mercato del Comparto con il suo approccio 
d’investimento privo di vincoli a indici.  Non sarà pertanto più utilizzato l’Indice di riferimento del VaR.  

Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto e il suo profilo di rischio resteranno invariati. Questa 
precisazione non comporta alcun cambiamento nello stile, nella filosofia o nella strategia d’investimento del 
Comparto, né nel suo funzionamento o nella sua gestione. I codici ISIN delle classi di azioni interessate dai 
suddetti cambiamenti sono elencati nell’allegato alla presente lettera. 

Per maggiori informazioni relative ai comparti disponibili nella gamma Schroder GAIA, visiti il sito web 
www.schroders.com. Per eventuali domande, La invitiamo a contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo 
consulente professionale di riferimento o la Società di gestione al numero (+352) 341 342 444. 

Distinti saluti, 

 

 

Chris Burkhardt 
Firmatario autorizzato 

Nirosha Jayawardana 

Firmataria autorizzata 
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Appendice 

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

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR LU0463469048 

A ad accumulazione GBP Hedged GBP LU0548375855 

A ad accumulazione USD Hedged USD LU0548376150 

A a distribuzione in GBP GBP LU0465750833 

A1 ad accumulazione EUR LU0513501626 

A1 ad accumulazione USD Hedged USD LU0548376317 

C ad accumulazione EUR LU0463469121 

C ad accumulazione GBP Hedged GBP LU0548376077 

C ad accumulazione USD Hedged USD LU0548376580 

C ad accumulazione JPY Hedged JPY LU1709302662 

C a distribuzione EUR LU0489812916 

C a distribuzione in GBP GBP LU0465755048 

E ad accumulazione EUR LU0463472182 

I ad accumulazione EUR LU0463474048 

I ad accumulazione USD Hedged USD LU1309082094 

 


