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18 Novembre 2022 

Gentile Azionista, 

Schroder GAIA Oaktree Credit (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa in merito a una modifica della frequenza di negoziazione del Comparto e a una 
modifica dell'Orario limite per i rimborsi. Il Comparto sta passando ai rimborsi giornalieri e continuerà a 
offrire le sottoscrizioni giornaliere. L'Orario limite per i rimborsi passerà a due Giorni lavorativi precedenti a 
un Giorno di negoziazione ma resterà invariato per le sottoscrizioni. 

Contesto e motivazione 

Il Comparto è stato lanciato nel maggio 2021 con sottoscrizioni giornaliere e rimborsi settimanali. Avendo 
gestito il Comparto per quasi un anno, Oaktree Capital Management, il gestore esterno degli investimenti, 
ha convenuto che l'aumento della frequenza dei rimborsi e la riduzione dell'Orario limite offrano dei 
vantaggi agli investitori a motivo di una maggiore liquidità. Le modifiche sono descritte di seguito: 

Modifica alla frequenza di negoziazione: 
 

Da: 

Sottoscrizioni: giornaliere 
Rimborsi: settimanali, ogni mercoledì o il Giorno lavorativo successivo qualora il mercoledì non sia un 
Giorno lavorativo 
 
A: 

Sottoscrizioni: giornaliere 
Rimborsi: giornalieri  
 

Modifica all'Orario limite per i rimborsi: 
 

Da: 

Ore 13:00 (ora di Lussemburgo) del terzo Giorno lavorativo precedente un Giorno di negoziazione 
 
A: 

Ore 13:00 (ora di Lussemburgo) del secondo Giorno lavorativo precedente un Giorno di negoziazione 

 

L'Orario limite per le sottoscrizioni resterà invariato:  

Ore 13:00 (ora di Lussemburgo) del Giorno di negoziazione 
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Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto, incluso il profilo di rischio e rendimento e le 
commissioni, resteranno invariate. 

Può consultare i dettagli completi della presente modifica nel documento contenente le informazioni chiave 
per gli investitori (il KIID) per la classe di azioni pertinente e nel Prospetto del Comparto, disponibili sul sito 
www.schroders.lu. 

Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, La invitiamo a visitare la pagina 
www.schroders.com o a contattare l'ufficio Schroders locale, il Suo consulente professionale abituale o 
Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 202. 

 

Cordiali saluti. 

Il Consiglio di amministrazione 
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Appendice 

Codici ISIN delle Classi di Azioni interessate dalla modifica in oggetto: 

Classe di Azioni Valuta della Classe di 
Azioni 

Codice ISIN 

A2 ad accumulazione USD LU2252519595 

A2 a distribuzione USD LU2468389767 

C ad accumulazione USD LU2252519678 

C a distribuzione USD LU2468389841 

E ad accumulazione USD LU2252519751 

E a distribuzione USD LU2468389924 

I ad accumulazione USD LU2252519835 

A2 ad accumulazione Con copertura in CHF LU2252519918 

A2 a distribuzione Con copertura in CHF LU2468390005 

C ad accumulazione Con copertura in CHF LU2252520098 

C a distribuzione Con copertura in CHF LU2468390187 

E ad accumulazione Con copertura in CHF LU2252520171 

E a distribuzione Con copertura in CHF LU2468390260 

A2 ad accumulazione Con copertura in EUR LU2252520254 

C ad accumulazione Con copertura in EUR LU2252520338 

E ad accumulazione Con copertura in EUR LU2252520411 

A2 a distribuzione Con copertura in GBP LU2468390344 

C ad accumulazione Con copertura in GBP LU2252520502 

C a distribuzione Con copertura in GBP LU2468390427 

E ad accumulazione Con copertura in GBP LU2252520684 

E a distribuzione Con copertura in GBP LU2468390773 

 

 


