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26 agosto 2022 
 
Gentile Signore, Gentile Signora  
 
Si prega di leggere: aggiornamento importante in seguito alle Modifiche alle istruzioni di 
regolamento permanenti relative all'Agente di trasferimento in vigore dal 22 agosto 2022  
 
In seguito alle comunicazioni inviate rispettivamente il 22 settembre 2021, il 22 luglio e il 12 agosto 2022, 
le istruzioni di regolamento permanenti devono essere aggiornate con le nuove istruzioni di regolamento 
di HSBC in caso di sottoscrizioni o se si stanno integrando allocazioni esistenti nei Comparti elencati di 
seguito. 
 
Schroder Alternative Solutions (SAS) 
Schroder International Selection Fund (SISF)  
Schroder Selection Fund (SSF)  
Schroder Special Situations Fund (SSSF)  
Schroder Matching Plus (SMP)  
Schroder Investment Fund (SIF)  
Schroder GAIA  
Schroder GAIA II  
 
Dal giorno 31 agosto 2022 qualsiasi regolamento effettuato nei vecchi conti della Bank of America 
non sarà più elaborato e tornerà all'ordinante. Pertanto, Le chiediamo di aggiornare urgentemente 
le Sue Istruzioni di regolamento permanenti con quelle in allegato in modo da evitare il rischio che i 
Suoi pagamenti vengano rifiutati. 
 
Abbiamo cercato di garantire che tale transizione avesse luogo nel modo più semplice possibile per i 
nostri clienti e siamo fiduciosi di aver raggiunto il nostro obiettivo. Tale modifica non incide sulla gestione 
degli investimenti dei comparti, sulla loro struttura commissionale o sulla Sua proprietà di quote/azioni.  
Per qualsiasi domanda o per ulteriori informazioni, si rimanda alle nostre Domande frequenti consultabili 
all'indirizzo https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications  
Per maggior informazioni concernenti l'impatto della presente modifica relativa al conto bancario, La 
invitiamo a contattare HSBC al num. +352 40 46 46 500 / all'indirizzo e-mail 
SchrodersEnquiries@HSBC.com o il Suo ufficio vendite locale.  
 
Cordiali saluti.  

Il Consiglio di amministrazione 
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