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19 dicembre 2019 

Gentile Azionista, 

Modifiche delle spese di Schroder GAIA Egerton Equity (il “Comparto”) incluse nella spesa corrente del 
Comparto. Nessun impatto complessivo sui costi a carico del Comparto.  

Con la presente La informiamo di una modifica apportata alle spese incluse nelle spese correnti riferite del 
Fondo.  Il gestore degli investimenti del Comparto paga per conto del Comparto ai fornitori di servizi di 
ricerca i costi di tali servizi in conformità alle disposizioni del prospetto. Attualmente, i costi di ricerca sono 
pagati sul conto adibito ai pagamenti dei servizi di ricerca (“CPSR”) del gestore degli investimenti come 
commissioni aggiuntive su operazioni eseguite dal Comparto. A decorrere dal 1° gennaio 2020 (la “Data di 
efficacia”), i costi di ricerca saranno pagati direttamente sul CPSR del gestore degli investimenti (anziché 
tramite commissioni su operazioni) e saranno inclusi nelle spese correnti.  

Sebbene non vi sia alcun aumento dei costi complessivi a carico del Comparto, la modalità di pagamento 
dei costi dei servizi di ricerca determinerà un incremento delle spese correnti di circa 20 pb. Questo importo 
potrà cambiare in futuro in funzione di vari fattori, tra cui la dimensione del Comparto. 
 
A nostro avviso, le modifiche sopra descritte aumenteranno la trasparenza dei costi sostenuti dal Comparto 
e non sono in alcun modo svantaggiose per i suoi azionisti. Tuttavia, qualora Lei desideri chiedere il 
rimborso o la conversione delle Sue partecipazioni in un altro comparto Schroder prima della Data di 
efficacia, potrà farlo in qualsiasi momento entro il termine ultimo di negoziazione del Comparto 
conformemente alle condizioni descritte nell’ultimo prospetto disponibile. La Società di gestione eseguirà le 
Sue istruzioni di rimborso o conversione gratuitamente in conformità alle disposizioni del prospetto, 
sebbene in alcuni paesi gli agenti di pagamento, le banche corrispondenti o analoghi agenti locali 
potrebbero addebitare commissioni di transazione. Alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere un termine 
ultimo di negoziazione locale anteriore a quello sopra indicato, pertanto Le consigliamo di verificare che le 
Sue istruzioni pervengano alla Società di gestione entro l’orario limite pertinente. 

Le ricordiamo che conversioni o rimborsi potrebbero incidere sul regime fiscale del Suo investimento e che 
potrebbe non essere in grado di convertire le Sue azioni in azioni di taluni comparti qualora questi non 
siano registrati nel Suo paese di cittadinanza, domicilio o residenza. Le suggeriamo, pertanto, di richiedere 
una consulenza professionale indipendente in materia.  

Ci auguriamo che deciderà di continuare a investire in Schroder GAIA. 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) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 

Cecilia Vernerson     Nirosha Jayawardana 
Firmataria autorizzata    Firmataria autorizzata 


