Dublino, 25 febbraio 2016

Oggetto: Chiusura dell’offerta di X-TEAM SCHRODER ALPHA ABSOLUTE a nuove sottoscrizioni e flussi in entrata

Gentile Cliente,
la informiamo che a partire dal 25 febbraio 2016 non sarà più possibile effettuare operazioni di sottoscrizione, versamento
aggiuntivo, investimento dei premi ricorrenti e trasferimento di quote in entrata nel Fondo interno X-TEAM SCHRODER Alpha
Absolute (il Fondo) collegato alle unit linked Challenge e Challenge Plus.
Ciò è dovuto alla chiusura a nuovi investimenti (hard closure) del comparto Schroder ISF European Alpha Absolute Return, in
cui il Fondo investe principalmente i propri attivi.
La chiusura del comparto, decisa da Schroders, si è resa necessaria, al fine di proteggere gli interessi degli investitori, per il
raggiungimento dei limiti di dimensione.
La informiamo che se ha sottoscritto sul fondo un piano di premi ricorrenti, dovrà selezionare gratuitamente un
nuovo fondo di riferimento in sostituzione di X-TEAM SCHRODER Alpha Absolute, prima della prossima ricorrenza di
versamento del premio.
Le ricordiamo inoltre che il Fondo continuerà ad operare secondo le modalità previste dal Regolamento dello stesso e dunque il
suo investimento rimarrà in essere unitamente alle altre opzioni previste dal Contratto.
Restiamo a sua disposizione per qualsiasi necessità o richiesta di approfondimento.
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