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7 luglio 2017 

Gentile Signore, Gentile Signora, 

Schroder International Selection Fund – EURO Corporate Bond – classi di azioni con copertura della 
duration 

Il 30 gennaio 2017 l’ESMA ha rilasciato un parere in merito alle classi di azioni di OICVM. Stando al parere 
dell’ESMA, gli accordi di copertura della duration a livello di classi di azioni sono incompatibili con il requisito 
dell’unitarietà dell’obiettivo d’investimento e del profilo di rischio di un fondo.  

L’ESMA ha stabilito che, a partire dal 31 luglio 2017, le classi di azioni con copertura della duration saranno 
chiuse a nuovi investitori per la sottoscrizione e che, a partire dal 30 luglio 2018, non si potranno più 
accettare ulteriori investimenti da parte degli investitori esistenti.  

Dopo un’attenta analisi abbiamo deciso di apportare le suddette modifiche in relazione alle classi di azioni 
con copertura della duration del fondo EURO Corporate Bond (le “Classi di Azioni”) di Schroder International 
Selection Fund. I codici ISIN delle classi di azioni interessate dai suddetti cambiamenti sono elencati in calce 
alla presente lettera.  

Di conseguenza, a decorrere dal 31 luglio 2017 esclusivamente gli azionisti esistenti potranno effettuare 
sottoscrizioni aggiuntive nelle  Classi di Azioni.   

Le sottoscrizioni nelle Classi di Azioni da parte degli investitori esistenti saranno accettate fino al 29 luglio 
2018.  

Per ulteriori informazioni, La preghiamo di contattare l’ufficio locale di Schroder o Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A., tramite email all’indirizzo simluxcsm@schroders.com o telefonando al 
numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 

 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Alastair Woodward 
Firmatario autorizzato 
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Codici ISIN delle classi di azioni interessate dal cambiamento 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A Accumulazione EUR LU0607220562 

C Accumulazione EUR LU0607220646 

Z Accumulazione EUR LU0968427244 

 


