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17 giugno 2019 

Gentile Azionista, 

Importanti cambiamenti riguardanti l’attività di Agente di Trasferimento 

All’interno del gruppo Schroders, abbiamo di recente condotto un riesame approfondito delle attività 
dell’Agente  di Trasferimento (“AT”). Ne è risultata la decisione di delegare le nostre attività di AT a HSBC 
France, filiale di Lussemburgo (“HSBC”).  

Da diversi anni HSBC è un partner strategico di Schroders, a cui offre una varietà di altri servizi per fondi di 
investimento. Questa decisione estenderà la partnership con HSBC a tutti i nostri servizi di amministrazione 
di fondi a livello globale. Lo scopo di tale modifica è gestire i nostri servizi con una maggiore coerenza e 
questo si tradurrà in un ulteriore valore aggiunto per i clienti.  

La delega delle attività di AT a HSBC da parte di Schroder Investment Management (Europe) S.A. (“SIM EU”), 
la società di gestione del o dei Comparti in cui Lei investe, avrà effetto dal 1° luglio 2019.  

HSBC tratterà i Suoi dati personali alle stesse condizioni specificate nella Politica sulla privacy di Schroders, 
che può consultare sulla pagina web indicata di seguito: www.schroders.com/en/privacy-policy. 

La delega delle attività di AT non incide sulla gestione degli investimenti dei Comparti, né sulla loro struttura 
commissionale, né in alcun modo sulle quote di Sua proprietà; pertanto la presente lettera ha uno scopo 
puramente informativo e non richiede alcuna risposta. I costi di attuazione di questo cambiamento, 
compresi i costi normativi e di comunicazione agli azionisti, non saranno a carico degli investitori. 

Per maggiori informazioni concernenti la delega in oggetto, si rimanda al nostro sito web, 
www.schroders.lu. 
 
Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, La invitiamo a contattare l'ufficio 
Schroders locale, il Suo consulente professionale abituale o Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
al numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 

 

 

Nirosha Jayawardana 
Firmataria autorizzata 

Chris Burkhardt 
Firmatario autorizzato 
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