Domande frequenti
concernenti le comunicazioni agli Azionisti SIM EU
del 17 giugno 2019

Di seguito sono riportate le risposte ad alcune domande frequenti concernenti la Comunicazione agli Azionisti
SIM EU emessa in data 17 giugno 2019.
Nel caso in cui non trovi la risposta alla Sua domanda qui sotto, La invitiamo a contattare l’ufficio locale di
Schroders, il Suo consulente professionale di riferimento o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al
numero (+352) 341 342 212 / europeclientservices@schroders.com.
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Devo fare qualcosa a seguito della ricezione di
questa lettera?
Deve prendere nota del fatto che alcuni dei
nostri dati di contatto cambieranno; tuttavia non
è necessario rispondere alla lettera.
Cosa devo fare se devo contattare
telefonicamente l’Agente di trasferimento
lussemburghese a partire dal 1° luglio 2019?
Il nostro nuovo numero telefonico per le
Negoziazioni, la Registrazione e le Domande dei
clienti sarà +352 404646500.
Cosa devo fare se devo contattare per iscritto
l’Agente di trasferimento lussemburghese a
partire dal 1° luglio 2019?
Il nostro indirizzo postale di contatto per le
Negoziazioni, la Registrazione e le Domande dei
clienti cambierà. La invitiamo a utilizzare
il seguente indirizzo:
HSBC France, Luxembourg branch
16, Boulevard d’Avranches
BP413
L-2014 Lussemburgo
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Cosa devo fare se devo contattare via fax
l’Agente di trasferimento lussemburghese a
partire dal 1° luglio 2019?
I nostri numeri di fax cambieranno. La invitiamo
a utilizzare il numero +352 26378977.
Cosa devo fare se devo contattare via e-mail
l’Agente di trasferimento lussemburghese a
partire dal 1° luglio 2019?
I nostri indirizzi e-mail di contatto non
cambieranno. La invitiamo a utilizzare lo stesso o
gli stessi indirizzi e-mail.
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Cosa devo fare se non ho un rapporto diretto
con l’Agente di trasferimento
lussemburghese?
Cambieranno soltanto i dati di contatto
dell’Agente di trasferimento lussemburghese. Se
Lei tratta i fondi interessati tramite Schroders
Hong Kong, ProService, o un’altra agenzia, potrà
continuare a farlo anche dopo il 1° luglio 2019. I
loro dati di contatto non cambieranno.
Perché Schroders effettua questo
cambiamento?
Schroders passa periodicamente in rassegna i
servizi offerti ai clienti e ritiene che grazie alla
collaborazione con HSBC per i servizi di Agenzia
di trasferimento, potrà continuare a offrire
linearità ed efficienza nei servizi amministrativi.
Vi saranno ulteriori cambiamenti?
Questo è il primo passo verso l'esternalizzazione
dell’Agenzia di trasferimento a un partner
globale, HSBC, tramite il quale potremo offrire:
– Accesso a una tecnologia di mercato leader in
questo segmento, migliorando l'efficienza e
l’assistenza offerta a lungo termine
– Linearità globale per quanto concerne la
nostra interazione con i clienti finali, con la
creazione di una piattaforma che migliorerà
sostanzialmente la nostra offerta di
assistenza ai clienti
– Maggiore capacità e rapidità nel lanciare
prodotti innovativi sul mercato e migliorare la
gamma di prodotti da offrire ai nostri clienti
– Maggiore capacità di beneficiare di processi e
prassi standard di mercato, con conseguente
migliore esperienza dei clienti in tutte le
interazioni operative con il nostro agente
amministrativo, ossia in attività come
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negoziazione e risposte a richieste
informative
Continueremo a informare i nostri Clienti di
eventuali variazioni che potrebbero riguardarli.
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Quali Società di gestione sono interessate da
questo cambiamento?
L’esternalizzazione riguarda la seguente Società
di gestione:
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– Schroder Investment Management
(Europe) S.A.
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Quali Fondi sono interessati da questo
cambiamento?
L’esternalizzazione riguarda l’amministrazione
delle seguenti gamme di fondi:
– Schroder All-ILS Fund Ltd.
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– Schroder Alternative Solutions
– Schroder GAIA
– Schroder GAIA II
– Schroder International Selection Fund
– Schroder Investment Fund
– Schroder Matching Plus
– Schroder Real Estate Fund of Funds
– Schroder Selection
– Schroder SMBC Global Bond Series
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– Schroder Special Situations Fund
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I miei numeri di conto cambieranno?
No, i Suoi numeri di conto rimarranno gli stessi.
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Le coordinate bancarie o i dettagli di
regolamento cambieranno? Devo fare
qualcosa di diverso?
No, le nostre coordinate bancarie non
cambieranno. Potrà continuare a effettuare i
regolamenti sugli stessi conti.
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Se colloco un ordine prima del 1° luglio 2019, il
cui regolamento è previsto dopo questa data,
l’ordine sarà interessato da questo
cambiamento? Devo fare qualcosa di diverso?
No. Gli ordini collocati prima di questa data non
saranno interessati e il regolamento avverrà
come al solito.
Vi saranno variazioni di documenti quali
conferme o rapporti a seguito di questo
cambiamento?
Documenti quali ad esempio Conferme di ordini
o Estratti conto continueranno ad avere lo stesso
formato.
I miei dati e informazioni personali
continueranno a essere al sicuro?
Sì, abbiamo fatto in modo che la sicurezza e la
protezione dei Suoi dati non siano in alcun modo
interessati dall'esternalizzazione del servizio di
Agenzia di trasferimento. I nostri obblighi di
trattare i Suoi dati in sicurezza e in conformità
alle leggi vigenti in materia di protezione dei dati
non cambieranno.
Il cambiamento inciderà in qualche modo sui
miei diritti previsti dal GDPR (Regolamento
generale sulla protezione dei dati)?
HSBC sarà nominata Responsabile del
trattamento dei Suoi dati. I Suoi diritti in qualità
di Interessato resteranno invariati.
Cosa accade se mi oppongo
all’amministrazione del mio conto o
all’accesso delle mie informazioni da parte di
HSBC?
Lei ha il diritto di chiedere il rimborso della Sue
partecipazioni prima della data di trasferimento
del 1° luglio 2019.

La negoziazione sarà interrotta?
No, durante questo cambiamento continueremo
a evadere gli ordini normalmente.
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Informazioni importanti
Il presente documento ha scopo meramente informative. Le informazioni qui contenute non rappresentano una
consulenza, una raccomandazione o materiale di ricerca finalizzato all'investimento e non tengono in considerazione le
specificità dei singoli destinatari. Il presente materiale non intende fornire una consulenza contabile, legale o fiscale e non
deve essere utilizzato in tal senso. Schroders ritiene attendibili le informazioni qui contenute ma non ne garantisce la
completezza o la precisione. Schroders non si assume alcuna responsabilità per fatti o giudizi errati. Nell’assumere le
proprie decisioni strategiche e/o sulle singole operazioni finanziarie, gli investitori non devono fare affidamento sulle
opinioni e sulle informazioni riportate nel presente documento.
Schroders opera in qualità di titolare del trattamento in relazione ai dati personali. Per informazioni circa le modalità di
trattamento dei dati personali, è possibile consultare la nostra Politica sulla privacy, disponibile all’indirizzo
www.schroders.com/en/privacy-policy o su richiesta.
Pubblicato da Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg.
Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799. Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o monitorate.
Per eventuali domande, La invitiamo a contattare la sede locale di Schroders, il Suo consulente professionale di fiducia o
Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 212.europeclientservices@schroders.com.
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