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Gentile Azionista di 

Schroder International Selection Fund EURO Dynamic Growth 

in seguito a un'attenta analisi, il Consiglio di amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Schroder 
International Selection Fund ("la Società") ha deliberato, ritenendola nel miglior interesse degli azionisti, la 
fusione del Comparto della Società denominato EURO Dynamic Growth ("il Comparto") con EURO Equity, 
un altro comparto della Società. Tale decisione è stata approvata conformemente all'Articolo 5 dello 
Statuto e alle disposizioni del Prospetto informativo della Società. 

Entrambi i Comparti adottano lo stile d'investimento growth. In un mercato estremamente competitivo, il 
Comparto non ha avuto lo stesso successo di EURO Equity, registrando sottoscrizioni in costante 
diminuzione e disinvestimenti in ogni esercizio dal 2006 in poi. Il Consiglio ritiene che le economie di scala 
ottenute grazie alla fusione del Comparto con EURO Equity, di dimensioni molto maggiori (un patrimonio 
gestito di 899,1 milioni di EUR al 31 dicembre 2010, a fronte dei 120,7 milioni di EUR di EURO Dynamic 
Growth alla stessa data), siano nell'interesse degli azionisti del Comparto. Negli ultimi tre e cinque anni 
EURO Equity ha messo a segno performance migliori rispetto a quelle del Comparto. 

Entrambi i comparti sono gestiti da Schroder Investment Management Limited e perseguono obiettivi 
d'investimento analoghi. Le commissioni di gestione sono le medesime per le classi di azioni equivalenti 
dei due comparti, ad eccezione della Classe C di EURO Equity, che applica una commissione meno 
elevata. Per ulteriori informazioni si prega di consultare l'allegato alla presente lettera, che illustra le 
principali caratteristiche dei due comparti, compresi i rispettivi obiettivi d'investimento. 

Le spese di costituzione del Comparto sono state interamente ammortizzate. Le spese sostenute per la 
fusione, comprese le spese legali e i contributi di vigilanza saranno a carico della società di gestione della 
Società, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.. Dal 4 aprile 2011, per tenere conto dei 
costi di transazione connessi alla vendita degli investimenti ritenuti non idonei al portafoglio di EURO 
Equity o relativi a ordini di rimborso pervenuti nel periodo immediatamente precedente la fusione, 
ogniqualvolta vi sarà un deflusso netto di capitali dal Comparto sarà applicata una rettifica per effetto 
diluizione che comporterà una riduzione del valore patrimoniale netto del Comparto stesso. 
Nell'improbabile eventualità che in questo periodo si registrino afflussi netti di capitali nel Comparto, il 
valore patrimoniale netto per azione sarà incrementato. I costi connessi alle negoziazioni di titoli che dal 5 
maggio 2011 fino alla data della fusione si renderanno necessarie per uniformare il portafoglio del 
Comparto a quello di EURO Equity saranno inclusi nel calcolo dei valori patrimoniali netti per azione 
relativi a tale periodo. Per ulteriori informazioni sulle rettifiche per effetto diluizione si rimanda alla sezione 
2.3 del Prospetto informativo della Società, intitolata "Calcolo del valore patrimoniale netto". 

La fusione sarà effettuata giovedì 12 maggio 2011 (la "Data di efficacia")1. Qualora non desideri detenere 
azioni del comparto EURO Equity dopo la Data di efficacia, potrà richiedere in qualsiasi momento, purché 
entro l'orario limite di mercoledì 4 maggio 2011, il rimborso delle azioni del Comparto in suo possesso o la 
loro conversione in Azioni della stessa Classe di uno o più comparti della Società. 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 informativo. Tuttavia, la 
preghiamo di notare che esiste la possibilità che alcuni distributori, agenti pagatori, soggetti incaricati dei 
pagamenti o agenti similari le addebitino commissioni di conversione e/o di transazione. Le segnaliamo 
inoltre che è possibile che essi abbiano un orario limite per l'invio delle istruzioni anteriore a quello del 
                                                           
1 Non il 14 aprile 2011, come invece indicato nel Prospetto informativo della Società. 
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Comparto a Lussemburgo, pertanto le consigliamo di verificare tali orari con gli agenti, al fine di assicurarsi 
che Schroders a Lussemburgo riceva le sue istruzioni entro l'orario limite precedentemente indicato. 

Una conversione o un rimborso possono altresì influire sulla sua situazione fiscale e potrebbe non esserle 
consentito di effettuare una conversione in altri comparti non registrati per la distribuzione al pubblico nel 
suo paese di cittadinanza o nel paese in cui abbia eletto il suo domicilio o la sua residenza. Si 
raccomanda, di conseguenza, di richiedere una consulenza professionale indipendente in materia. 

Per consentire agli Azionisti esistenti di predisporre soluzioni d'investimento alternative per investimenti 
regolari o mediante mandato, essi potranno continuare ad investire nel Comparto fino all'orario limite del 4 
maggio 2011. Tuttavia, non saranno accettate sottoscrizioni o conversioni nel Comparto da parte di nuovi 
investitori oltre l'orario limite di lunedì 4 aprile 2011. Alla Data di efficacia, a fronte delle Azioni detenute in 
ciascuna Classe del Comparto, gli Azionisti riceveranno un importo pari al valore delle Azioni della 
medesima Classe nel comparto EURO Equity, calcolato al valore patrimoniale netto per azione dei due 
comparti alla Data di efficacia. Il primo giorno di negoziazione per le sue Azioni del comparto EURO Equity 
sarà venerdì 13 maggio 2011. 

Ci auguriamo che sceglierà di continuare a investire in EURO Equity o in un altro comparto della Società. 
Qualora desideri ricevere ulteriori informazioni sui comparti, il Prospetto informativo completo, i Prospetti 
informativi semplificati e le schede relative ai singoli comparti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale della Società e sul sito web di Schroders all'indirizzo www.schroders.lu. 

Per ulteriori informazioni o quesiti in merito alla fusione, la invitiamo a contattare l'ufficio locale di 
Schroders, il suo consulente professionale di riferimento o la società di gestione Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti. 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Gary Janaway 
Firmatario autorizzato 
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Allegato 

Tabella comparativa 

La seguente tabella riporta un confronto tra le principali caratteristiche del Comparto e di EURO Equity. 
Entrambi i comparti appartengono a Schroder International Selection Fund. Per ulteriori dettagli si prega di 
consultare il Prospetto informativo. 

 Schroder International Selection 
Fund EURO Dynamic Growth 

Schroder International Selection 
Fund EURO Equity 

Obiettivo d'investimento Conseguire una crescita del valore 
del capitale principalmente attraverso 
l'investimento dinamico in un 
portafoglio con stile growth composto 
da titoli di società operanti nei paesi 
aderenti all'UEM e denominati in 
euro. 

Conseguire una crescita del valore 
del capitale principalmente tramite 
l'investimento in titoli azionari di 
società di paesi aderenti all'UEM. 

Profilo di rischio del 
comparto 

Il Comparto è un veicolo a rischio più 
elevato. In particolare, l'utilizzo di 
strumenti finanziari derivati a fini di 
investimento può aumentare la 
volatilità del prezzo delle azioni, 
ingenerando perdite maggiori per gli 
investitori. 

Il Comparto è uno strumento 
d'investimento a rischio medio. In 
particolare, l'utilizzo di strumenti 
finanziari derivati a fini di 
investimento può aumentare la 
volatilità del prezzo delle azioni, 
ingenerando perdite maggiori per gli 
investitori. 

Profilo dell'investitore 
tipo 

Si tratta di Comparti rivolti ad 
investitori più interessati a 
massimizzare i rendimenti a lungo 
termine che a minimizzare le 
eventuali perdite a breve termine. 

Si tratta di Comparti rivolti ad 
investitori che ricercano le 
potenzialità di crescita a lungo 
termine offerte dagli investimenti 
azionari. 

Valuta del comparto EUR EUR 

Data di lancio 31 agosto 2000 21 settembre 1998 

Patrimonio totale del 
comparto (in milioni) al 
31 dicembre 2010  

120,782 milioni di EUR 899,166 milioni di EUR 

Commissioni di gestione 
per Classe di Azioni 

A, A1 e B: 1,50% annuo 

C: 1,00% annuo 

I: non applicabile 

A, A1 e B: 1,50% annuo 

C: 0,75% annuo 

I: non applicabile 
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TER 2per Classe di Azioni al 31 dicembre 2010 (non certificato): 
 

 Schroder International 
Selection Fund EURO Dynamic 
Growth 

Schroder International 
Selection Fund EURO Equity 

A ad accumulazione 2,01% 2,00% 

A a distribuzione 2,01% 2,00% 

A1 ad accumulazione 2,43% 2,42% 

B ad accumulazione 2,61% 2,60% 

C ad accumulazione 1,33% 1,07% 

C a distribuzione 1,33% 1,07% 

I ad accumulazione 0,07% 0,06% 

Codici ISIN 

A ad accumulazione LU0116149229 LU0106235293 

A a distribuzione LU0227788113 LU0091115906 

A1 ad accumulazione LU0133718220 LU0133706308 

B ad accumulazione LU0116149906 LU0106235376 

C ad accumulazione LU0116150409 LU0106235459 

C a distribuzione LU0225597458 LU0091116201 

I ad accumulazione LU0134346385 LU0134334704 

 

                                                           
2 Il TER - Total Expense Ratio è calcolato sulla base della Commissione di distribuzione, della Commissione per i servizi offerti 
agli Azionisti, della Commissione di gestione degli investimenti e delle Commissioni dell'Agente amministrativo, della Banca 
depositaria e dell'Agente di trasferimento applicabili a ciascuna Classe di Azioni. 
 


