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17 agosto 2015  

Gentile Azionista, 

Fusione di Schroder International Selection Fund – Global Diversified Growth 
con Schroder International Selection Fund – Asian Diversified Growth 

Come previsto dalla legge lussemburghese, Le scriviamo per informarLa che il 28 ottobre 2015 (la Data di 
efficacia), il comparto Schroder International Selection Fund – Global Diversified Growth (il Comparto 
incorporante) accorperà il comparto Schroder International Selection Fund – Asian Diversified Growth (il 
Comparto incorporato) (la Fusione). Il Comparto incorporante, di cui Lei è azionista, continuerà ad 
esistere anche dopo la Fusione. La negoziazione del Comparto incorporante non verrà interrotta durante 
la Fusione.  

La Fusione è stata autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier in data 22 luglio 
2015. 

Riteniamo che il Comparto incorporante offrirà agli azionisti del Comparto incorporato maggiori possibilità 
di accedere al potenziale di crescita del capitale con un livello superiore di diversificazione e ad un costo 
più basso. 

Impatto sul portafoglio degli investimenti e sulla performance del Comparto incorporante 

Non prevediamo che la Fusione produrrà un impatto rilevante sul portafoglio degli investimenti o sulla 
performance del Comparto incorporante. Prima della Fusione, il Comparto incorporato alienerà eventuali 
attività non idonee al portafoglio degli investimenti del Comparto incorporante o che non possono essere 
detenute a causa di restrizioni agli investimenti. Il Comparto incorporante continuerà ad essere gestito 
conformemente ai suoi attuali obiettivo e politica di investimento. Non sarà necessario ribilanciare il 
portafoglio degli investimenti del Comparto incorporante né prima né dopo la Fusione.  

Spese e costi della Fusione 

Le spese sostenute per la Fusione, comprese le spese legali, di revisione e normative, saranno a carico di 
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (la Società di gestione)., società di gestione di 
Schroder International Selection Fund (la Società). Il Comparto incorporato si assumerà i costi di 
transazione connessi alla vendita di eventuali investimenti ritenuti non idonei per il Comparto incorporante. 

Coefficiente di cambio, trattamento del reddito maturato e conseguenze della Fusione 

Nella Data di efficacia, le attività nette del Comparto incorporato saranno trasferite nel Comparto 
incorporante. Gli azionisti del Comparto incorporato, a fronte delle azioni da essi detenute, riceveranno un 
importo pari al valore delle azioni della classe corrispondente del Comparto incorporante, calcolato al 
valore netto d'inventario per azione dei due comparti alla Data di efficacia. 

L’eventuale reddito maturato relativo alle azioni del Comparto incorporato al momento della Fusione sarà 
incluso nel calcolo del valore netto d’inventario per azione finale del Comparto incorporato e sarà 
contabilizzato dopo la Fusione nel valore netto d’inventario per azione del Comparto incorporante. 
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Diritto degli azionisti di chiedere il rimborso/la conversione 

In qualità di azionista del Comparto incorporante, qualora non desideri continuare a detenere le Sue azioni 
dopo la Fusione, ha il diritto di chiedere il rimborso o la conversione in un altro comparto di Schroder in 
qualsiasi momento fino al 28 ottobre 2015 incluso. 

Eseguiremo le Sue istruzioni di rimborso o conversione gratuitamente in conformità alle disposizioni del 
prospetto della Società, 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 le ore 13.00, ora 
del Lussemburgo, del termine ultimo di negoziazione del 27 ottobre 2015. 

I rimborsi o le conversioni potrebbero incidere sulla posizione fiscale del Suo investimento. Le 
raccomandiamo, di conseguenza, di richiedere una consulenza professionale indipendente in materia. 

Ulteriori informazioni 

La società di revisione della Sicav redigerà una relazione sulla revisione contabile eseguita per la Fusione, 
che potrà essere ottenuta gratuitamente e su richiesta alla Società di gestione. 

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, 

 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Nathalie Wolff 
Firmatario autorizzato 
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Appendice 
Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalle modifiche in oggetto 

Classe di Azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione in EUR LU0776410689 

A1 ad accumulazione EUR LU0776410762 

B ad accumulazione in EUR LU0776410846 

C ad accumulazione in EUR LU0776410929 

X ad accumulazione in EUR LU0776411067 

I ad accumulazione in EUR LU0776411141 

A distribuzione in EUR LU0776411224 

A1 a distribuzione EUR LU0776411570 

A ad accumulazione CHF Hedged LU0776411653 

C ad accumulazione CHF Hedged LU0776411737 

A a distribuzione in GBP con copertura LU0776411810 

A1 ad accumulazione GBP Hedged LU0776411901 

C ad accumulazione GBP Hedged LU0776412115 

I ad accumulazione GBP Hedged LU0776412206 

X ad accumulazione in GBP Hedged LU1136196356 

A1 ad accumulazione PLN Hedged LU0776412388 

A ad accumulazione USD Hedged LU0776412461 

A1 ad accumulazione USD Hedged LU0776412545 

C ad accumulazione USD Hedged LU0776412628 

D ad accumulazione USD con copertura  LU0776412974 

I ad accumulazione USD Hedged LU0968301654 

 
Saranno interessate dalla Fusione anche eventuali classi di azioni aggiuntive lanciate nel Comparto 
incorporante. Al momento non è previsto il lancio di azioni aggiuntive prima della Data di efficacia. 


