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31 ottobre 2016 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Asian Convertible Bond (il "Fondo") 

Siamo lieti di informarLa che il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund ha 
deciso di eliminare la commissione di performance del Fondo con effetto a decorrere dal 1 dicembre 2016. 
La modifica viene effettuata per allineare la struttura di tariffazione del Fondo a quella di altri fondi simili 
presenti sul mercato. Negli ultimi cinque anni non è stata addebitata alcuna commissione di performance. 

Tutte le altre caratteristiche del Fondo resteranno invariate. Lo stile, la filosofia e la strategia di 
investimento del Fondo non subiranno alcuna variazione in seguito a tale modifica. L’Appendice della 
presente riporta i codici ISIN delle classi di azioni interessate da questa modifica. 

Per eventuali domande o per ottenere ulteriori informazioni sui prodotti di Schroders, La invitiamo a 
contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo consulente professionale di fiducia o Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 

 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Nathalie Wolff 
Firmataria autorizzata 
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Appendice 
Elenco dei codici ISIN delle classi di azioni del Fondo 

Classe di Azioni Valuta Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0351440481 

A1 ad accumulazione USD LU0351440994 

B ad accumulazione USD LU0351441372 

C ad accumulazione USD LU0351441612 

A ad accumulazione EUR con copertura LU0352096621 

A1 ad accumulazione EUR con copertura LU0352096894 

B ad accumulazione EUR con copertura LU0352097199 

C ad accumulazione EUR con copertura LU0352097272 

A ad accumulazione GBP con copertura LU0489877026 

C ad accumulazione GBP con copertura LU0451393879 

A ad accumulazione CHF con copertura LU0494083826 

C ad accumulazione CHF con copertura LU0473185485 

A1 ad accumulazione PLN con copertura LU0514757045 

 
 
 
 


