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IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA 
ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBI, LA PREGHIAMO DI RIVOLGERSI A UN 
CONSULENTE PROFESSIONALE. 
 

29 marzo 2019 
 
 
Avviso agli azionisti di Aberdeen Standard SICAV I – Latin American Equity Fund 
(il “Fondo LATAM”) 
 
 
Gentile Azionista, 
 

1) Modifica del Momento di valutazione 
 
Le scriviamo per informarLa che, a decorrere dal giorno 2 maggio 2019, il momento di valutazione 
applicabile al Fondo LATAM cambierà dalle ore 13:00 alle ore 23:59 (ora del Lussemburgo). 
 
La variazione allineerà il Fondo LATAM ad altri fondi omologhi che investono nella stessa area 
geografica. Analogamente, agevolerà una valutazione più accurata del Fondo LATAM dato che 
l’intero portafoglio sarà valutato utilizzando i prezzi di chiusura dei mercati dei titoli sottostanti. 
Pertanto, il valore patrimoniale netto del Fondo LATAM sarà maggiormente in linea con le variazioni 
dei mercati sottostanti in cui investe. 
 

2) Restrizioni allo scambio (o conversione) di Azioni 
 
Per effetto della modifica del momento di valutazione e con efficacia dalla stessa data, le regole 
applicabili allo scambio di Azioni nel/dal Fondo LATAM saranno allineate a quelle applicabili ad 
Aberdeen Standard SICAV I – Brazil Bond Fund, Aberdeen Standard SICAV I – Brazil Equity Fund e 
Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Infrastructure Equity Fund (ciascuno un “Fondo” e, 
insieme al Fondo LATAM, i “Fondi”). 
 
Dal giorno 2 maggio 2019, in caso di richiesta di scambio nel/dal Fondo LATAM, si applicheranno le 
seguenti regole: 
 

• Gli investitori (a eccezione dei detentori di Azioni di Classe C e di Classe W) possono 
convertire le proprie Azioni in Azioni di un’altra Classe del Fondo LATAM o in Azioni della 
stessa o di un’altra Classe di un altro Fondo di questa categoria, previa approvazione 
della Società di Gestione (ove richiesto) e a condizione (ove richiesto) che abbiano 
stipulato un idoneo accordo con il Gestore degli Investimenti o con una sua Collegata e/o 
purché si qualifichino come Investitori Istituzionali e abbiano adempiuto ai requisiti di 
investimento minimo (e in aggiunta, le Azioni di Classe N possono essere acquisite solo 
da organismi d’investimento collettivo della tipologia dei fondi di fondi costituiti sotto forma 
di unit trust o fondi corporate, che sono distribuiti principalmente in Giappone).  

 
• I detentori di Azioni di Classe C e di Classe W possono convertire le proprie Azioni in 

Azioni della stessa Classe di un altro Fondo, nonché in Azioni di Classe W o Classe A del 
Fondo LATAM, previa autorizzazione della Società di Gestione (ove richiesto) e purché 
(ove opportuno) abbiano un apposito accordo in vigore con il Gestore degli Investimenti o 
una sua Collegata. 

• Le Azioni di una stessa Classe possono essere scambiate tra Azioni ad accumulazione e 
Azioni a distribuzione. 
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• Gli investitori non possono scambiare le Azioni in Azioni della stessa o di un’altra Classe 
di qualsiasi altro fondo diverso dai quattro Fondi succitati.  

 
• Analogamente, gli Azionisti di qualsiasi altro fondo non possono scambiare le proprie 

Azioni in Azioni di alcuna Classe di Azioni dei quattro Fondi succitati.  
 

• Le richieste di scambio ricevute che non risultano conformi al disposto del presente 
paragrafo saranno rinviate agli investitori. 

 
Si invitano gli Azionisti a prendere visione delle nuove disposizioni contenute nella sezione “Scambio 
(o Conversione) di Azioni” del prospetto informativo di Aberdeen Standard SICAV I.  
 
A scanso di equivoci, l’orario limite per la negoziazione di Azioni nel Fondo LATAM rimarrà invariato. 
 
Gli azionisti interessati dalle nuove restrizioni di conversione che ritengano che non siano più 
soddisfatti i propri requisiti d’investimento possono richiedere il rimborso o la conversone delle proprie 
Azioni fino al giorno 30 aprile 2019, senza incorrere nell’applicazione di oneri di rimborso e/o 
sottoscrizione applicabili, fatti salvi i costi di Soggetto Incaricato dei Pagamenti. 
 
Prospetto informativo  
 
La modifica descritta in dettaglio nella presente lettera è riportata nel nuovo Prospetto informativo che 
sarà datato 2 maggio 2019.  
   
I termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente lettera avranno lo stesso significato loro 
attribuito nell'ultima versione del prospetto di Aberdeen Standard SICAV I salvo se il contesto richieda 
altrimenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione si assume la responsabilità in merito all’esattezza delle informazioni 
contenute nella presente lettera. Per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione (che ha 
compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nella presente comunicazione 
sono conformi alla realtà e non omettono alcun dettaglio che possa influire sulla relativa importanza. 
 
Per qualsiasi chiarimento o per ulteriori informazioni, contattare la sede legale o chiamare una delle 
seguenti linee dedicate presso il Centro servizi agli azionisti: 

 
Europa (escluso il Regno Unito) e resto del mondo: +352 46 40 10 820 
 
Regno Unito: +44 (0)1224 425 255 
 
Asia +65 6395 2700 

 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche ivi proposte siano eque e ragionevoli e nel 
migliore interesse degli Azionisti. 
 
Distinti saluti, 
 

 
 
Soraya Hashimzai 
In nome e per conto di  
Il Consiglio di Amministrazione – Aberdeen Standard SICAV I 


	1) Modifica del Momento di valutazione

