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28 maggio 2018 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund — European Alpha Focus 

Le scriviamo per informarLa che un comparto in cui Lei ha investito riceverà attività da un altro comparto 
tramite una fusione, la quale non avrà prevedibilmente alcun impatto sul Suo investimento. La dimensione 
del comparto incorporato è pari al 54% del comparto in cui Lei ha investito. Riportiamo di seguito 
informazioni dettagliate complete sulla fusione. 

Il 4 luglio 2018 (la "Data di efficacia"), Schroder International Selection Fund — European Equity (Ex UK) sarà 
incorporato in Schroder International Selection Fund — European Alpha Focus (il "Comparto"). Il Comparto 
continuerà ad esistere anche dopo la fusione. La negoziazione nel Comparto non verrà interrotta dalla 
fusione. 

La decisione di fondere i comparti è stata assunta dal consiglio di Schroder International Selection Fund 
(rispettivamente il "Consiglio" e la "Società"). La fusione è stata autorizzata dalla Commission de Surveillance 
du Secteur Financier in data 27 aprile 2018. 

La fusione è dovuta alla riduzione della dimensione di Schroder International Selection Fund — European 
Equity (Ex UK), nonché alla migliore performance e alla analoga strategia del Comparto. 

Il presente avviso è richiesto dalla legge del Lussemburgo e Le viene inviato a scopo esclusivamente 
informativo. 

Impatto sul portafoglio degli investimenti e sulla performance del Comparto 

Dopo la fusione il Comparto continuerà a essere gestito in conformità al suo obiettivo e alla sua strategia 
d’investimento attuali. Prima della fusione European Equity (Ex UK) alienerà eventuali attività non 
perfettamente idonee al portafoglio degli investimenti del Comparto o che non possono essere detenute a 
causa di restrizioni agli investimenti. Non sarà necessario ribilanciare il portafoglio degli investimenti del 
Comparto né prima né dopo la fusione. Di conseguenza il Consiglio non prevede che la fusione produrrà un 
impatto rilevante sul portafoglio degli investimenti o sulla performance del Comparto. 

Spese e costi della fusione 

Le spese sostenute nella fusione, comprese le spese legali, normative e di revisione contabile, saranno a 
carico della società di gestione della Società, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Il 
comparto European Equity (Ex UK) si farà carico dei costi di transazione legati al mercato associati 
all’alienazione di eventuali attività non sufficientemente idonee al Comparto. 
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Data di efficacia e diritti degli azionisti  

La fusione sarà attuata il 4 luglio 2018 (la "Data di efficacia"). In qualità di azionista del Comparto, prima 
della fusione Lei ha il diritto di chiedere il rimborso della Sua partecipazione o di convertirla nella stessa 
classe di azioni di uno o più altri comparti della Società. Qualora non desideri continuare a detenere azioni 
del Comparto dopo la fusione, potrà in qualsiasi momento prima della fusione, fino al termine ultimo di 
negoziazione incluso (ore 13.00, orario di Lussemburgo, del 4 luglio 2018), inviare le Sue istruzioni di 
esecuzione del rimborso oppure della conversione delle Sue azioni. In qualità di società di gestione della 
Società, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. eseguirà le Sue istruzioni senza addebitarLe 
alcuna spesa, conformemente a quanto stabilito dal prospetto della Società. La preghiamo di notare che 
esiste la possibilità che alcuni distributori, agenti pagatori, banche corrispondenti o agenti simili Le 
addebitino commissioni di transazione. Le segnaliamo inoltre che è possibile che essi abbiano un termine 
ultimo di negoziazione locale per l'invio delle istruzioni anteriore a quello del Comparto a Lussemburgo e 
pertanto Le consigliamo di verificare con loro tali orari al fine di accertarsi che Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. riceva le sue istruzioni entro il termine ultimo di negoziazione 
precedentemente indicato. 

Il rimborso e/o la conversione di azioni potrebbe incidere sul regime fiscale del Suo investimento. Le 
suggeriamo, pertanto, di richiedere una consulenza professionale indipendente in materia. 

Coefficiente di cambio e trattamento del reddito maturato 

Nella Data di efficacia, le attività e passività nette di European Equity (Ex UK), compreso l'eventuale reddito 
maturato, saranno comprese nel calcolo del suo valore netto d’inventario finale per ogni classe di azioni e 
agli azionisti di European Equity (Ex UK) saranno attribuite azioni di pari importo per valore di azioni del 
Comparto al valore netto d’inventario per azione per la classe di azioni corrispondente calcolato in quel 
giorno. Il reddito maturato dopo la fusione sarà direttamente rilevato nel valore netto d’inventario per 
azione per ciascuna classe di azioni del Comparto. L'eventuale reddito maturato nel Comparto prima della 
fusione non sarà interessato. 

Ulteriori informazioni 

La legge del Lussemburgo prevede la redazione, da parte del revisore legale approvato della Società, di una 
relazione di revisione contabile relativa alla fusione, che può essere ottenuta gratuitamente, su richiesta, da 
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 

Per ulteriori informazioni in merito o per domande relative alla fusione, La invitiamo a contattare l’ufficio 
locale di Schroders, il Suo consulente professionale di riferimento o Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212. Ci auguriamo che decida di mantenere l’investimento nel 
Comparto incorporante dopo la Fusione. Per ulteriori informazioni, 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, 
 
 
 

Patrick Stampfli 
Firmatario autorizzato 

Alastair Woodward 
Firmatario autorizzato 

 


