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30 novembre 2021 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – European Equity Absolute Return (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa che l'indice di riferimento utilizzato in relazione alla commissione di 
performance del Comparto e come comparatore cambierà dall'indice Euro London Interbank Offer Rate Act 
360 a 3 mesi allo Euro Short-Term Rate a partire dal giorno 1 gennaio 2022 (la "Data di efficacia"). 

Motivazione 

Il parametro di riferimento della commissione di performance esistente è un "tasso interbancario offerto" 
(ossia un "IBOR"). Tali tassi sono intesi a rispecchiare il costo medio, a carico di specifiche banche, del 
finanziamento o l'ottenimento di fondi a breve termine non garantiti nel mercato interbancario. A seguito di 
sviluppi normativi, l'uso di tali tassi come benchmark è attualmente in fase di graduale eliminazione. Il 
parametro di riferimento della commissione di performance sostitutivo sarà lo Euro Short-Term Rate. Si 
tratta di un c.d. "risk free rate" (rendimento teorico di un investimento a rischio zero) e tali tassi sono stati 
raccomandati dalle autorità di regolamentazione e dalle banche centrali come le migliori alternative agli 
IBOR. 

Modifica del parametro di riferimento della commissione di performance 
 
La sezione relativa alla commissione di performance del Comparto, contenuta nel Prospetto della Società, 
sarà modificata da: 
 

"il 20% della sovraperformance rispetto a EUR London Interbank Offer Rate Act 360 a 3 mesi, fatto 
salvo un High Water Mark come da metodologia di cui alla sezione 3.1. La commissione di 
performance sarà applicata a tutte le Classi di Azioni escluse le Azioni I" 

 
A  

 
"il 20% della sovraperformance rispetto allo Euro Short-Term Rate, fatto salvo un High Water Mark 
come da metodologia di cui alla sezione 3.1. La commissione di performance sarà applicata a tutte 
le Classi di Azioni escluse le Azioni I" 

 
Modifica dell'indice di riferimento comparabile 
 
L'indice Euro London Interbank Offer Rate Act 360 a 3 mesi sarà sostituito dallo Euro Short-Term Rate come 
indice di riferimento comparabile del Comparto. 
 
Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto resteranno invariate.  
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Ci auguriamo che, dopo le suddette modifiche, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel Comparto; in 
caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso della Sua partecipazione nel Comparto o 
la relativa conversione in un altro comparto della Società prima che le modifiche entrino in vigore e fino 
all'orario limite (ore 13.00 CET) del giorno 31 dicembre 2021. La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di 
rimborso o conversione pervenga a HSBC Continental Europe, Lussemburgo ("HSBC") entro tale termine.  
HSBC eseguirà i Suoi ordini di rimborso o conversione gratuitamente in conformità alle disposizioni del 
prospetto della Società, sebbene in alcuni Paesi gli agenti di pagamento, le banche corrispondenti o analoghi 
agenti locali potrebbero addebitare commissioni di transazione. Alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere 
un orario limite locale anteriore a quello sopra indicato, pertanto Le consigliamo di verificarlo con i singoli 
agenti allo scopo di accertare che le Sue istruzioni pervengano a HSBC entro l'orario limite (ore 13.00 CET) del 
giorno 31 dicembre 2021. 

Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, La invitiamo 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 dalle modifiche in oggetto 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione  EUR LU1046235062 

B ad accumulazione EUR LU1046235146 

C ad accumulazione EUR LU0995125803 

IZ ad accumulazione EUR LU2016215340 

R ad accumulazione EUR LU0995125555 

C ad accumulazione Con copertura in GBP  LU0995125639 

R ad accumulazione Con copertura in GBP LU0995125399 

A ad accumulazione Con copertura in USD LU1065104405 

A1 ad accumulazione Con copertura in USD LU1067367158 

B ad accumulazione Con copertura in USD LU1067369956 

C ad accumulazione Con copertura in USD LU0995125712 

R ad accumulazione Con copertura in USD LU0995125472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


