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BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (la “Società”)
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B. 127481

16 gennaio 2019

Agli azionisti di BlackRock Strategic Funds, Comparto BlackRock European Absolute Return (il “Comparto”)
Gentile Azionista,
Chiusura del Comparto a ulteriori sottoscrizioni
Introduzione
Unitamente ai nostri team di gestione del rischio e gestione del portafoglio, rivediamo costantemente la capacità di investimento delle
nostre strategie al fine di garantire che i comparti abbiano sempre le dimensioni per essere gestiti in modo ottimale e che gli interessi
degli azionisti siano protetti.
Sottoscrizioni nel Comparto e revisione del limite di capacità
A seguito della nostra regolare analisi della capacità d’investimento del Comparto, ne abbiamo stabilito la chiusura per le
sottoscrizioni, sia per gli investitori esistenti che per i nuovi investitori nel Comparto. La chiusura del Comparto è avvenuta con
decorrenza 9 gennaio 2019 (la “Data di efficacia”). Di conseguenza, dopo la Data di efficacia, non sono state accettate ulteriori
sottoscrizioni nel Comparto (ferme restando le eccezioni descritte nel dettaglio in seguito).
Intendiamo continuare ad accettare le rate in essere con azionisti titolari di conti di deposito, laddove l’importo complessivo delle
sottoscrizioni fosse stato concordato contrattualmente per lo specifico conto di deposito prima della Data di efficacia. Non sarà invece
possibile sostenere ulteriori sottoscrizioni da parte di altri azionisti titolari di conti di deposito.
Abbiamo preso questa decisione al fine di controllare la dimensione del Comparto, conformemente ai termini del prospetto
informativo, e garantire che i proventi delle sottoscrizioni vengano investiti in modo idoneo e gli investimenti esistenti vengano gestiti
in modo efficiente. Ciò, a sua volta, ci aiuta nell’intento di conseguire l’obiettivo di investimento del Comparto e proteggere i migliori
interessi degli azionisti. Laddove non fossero intraprese azioni per gestire la dimensione di un comparto provvisto di limite di
capacità, una delle conseguenze potrebbe essere la mancanza di attivi disponibili nei quali investire i proventi delle sottoscrizioni
aggiuntive in conformità con l’obiettivo di investimento.
Riapertura del Comparto alle sottoscrizioni
In futuro, potremmo ritenere opportuno riaprire il Comparto alle sottoscrizioni in via temporanea (ad esempio, per uno o due giorni di
negoziazione laddove si rendesse disponibile un importo ridotto di capacità) o in via definitiva (il che significa che si è resa disponibile
una capacità significativa tale da consentire il ripristino delle normali procedure di negoziazione fino ad ulteriore comunicazione).
Potremmo adottare la decisione di riaprire il Comparto alle sottoscrizioni in via temporanea o definitiva per una serie di ragioni, ad
esempio, poiché in seguito a rimborsi degli azionisti o a variazioni delle condizioni di mercato, i proventi di ulteriori sottoscrizioni nel
Comparto potrebbero essere utilizzati per acquistare investimenti idonei.
Se e quando il Comparto dovesse essere riaperto alle sottoscrizioni, provvederemo a darne opportuna comunicazione agli azionisti
sul sito internet di BlackRock (www.blackrock.com). In tali circostanze, l’importo degli investimenti proposti dall’azionista potrebbe
essere limitato sulla base dell’importo di capacità del Comparto da noi determinato come disponibile per ulteriori sottoscrizioni.

Il Team locale di assistenza agli investitori sarà in grado di confermare se le azioni del Comparto siano o meno disponibili per la
sottoscrizione in un dato momento.
Rimborsi
Gli azionisti continueranno ad avere la possibilità di richiedere il rimborso delle proprie azioni nel Comparto conformemente alle
disposizioni del prospetto informativo.
Effetto sugli azionisti
Non è richiesta alcuna azione a seguito della presente lettera. Il Comparto non subirà altre modifiche. I Suoi diritti in qualità di attuale
azionista del Comparto non verranno influenzati dalla suddetta chiusura del Comparto alle sottoscrizioni per limiti di capacità.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, La preghiamo di contattare il Team locale di assistenza agli investitori all’indirizzo
Investor.services@blackrock.com o al numero +44 (0)20 7743 3300, o il rappresentante locale. Per ulteriori informazioni in merito al
Comparto o a qualsiasi altro nostro comparto azionario europeo, La preghiamo di visitare il sito Web di BlackRock all’indirizzo
www.blackrock.com.
Distinti saluti,

Paul Freeman
Presidente
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