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Ai sensi della direttiva UCITS (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) della 

Commissione Europea, Schroders è tenuta a presentare un SRRI per determinati fondi. Il SRRI ha lo 

scopo di informare gli investitori circa il profilo di rischio/rendimento del fondo e viene calcolato 

tramite una formula prestabilita in base alla volatilità delle performance passate. Il SRRI viene 

presentato sotto forma di valore numerico su una scala da 1 a 7 ed è indicato nel KIID.* 

La fase di volatilità estrema che ha caratterizzato i mercati tra marzo e aprile 2020, determinata dalla 

crisi da Covid-19, ha influito sul SRRI. Di conseguenza, diversi SRRI dei fondi Schroders subiranno delle 

modifiche e a luglio 2020 verranno pubblicati nuovi KIID al fine di riflettere tali cambiamenti. In ogni 

caso, l'incremento del SRRI è riconducibile all'aumento della volatilità e non a modifiche della politica 

o degli obiettivi di investimento del fondo. Gli SRRI sono soggetti a costante revisione e in futuro 

potrebbero tornare a scendere. Potrebbero inoltre essere influenzati da futuri periodi di volatilità.  

Come menzionato in precedenza, Schroders e gli altri gestori di fondi UCITS non possono intervenire 

sul calcolo del SRRI. Le modifiche sono apportate in conformità alla Direttiva UCITS e alle disposizioni 

relative ai KIID. Per maggiori informazioni sulla metodologia di calcolo del SRRI si prega di fare 

riferimento alle linee guida ESMA 10-673 nel KIID. 

https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-methodology-calculation-synthetic-risk-and-

reward-indicator-in-key-investor 

Per accedere agli ultimi KIID Schroders, visitare il sito https://www.schroders.com/it/it/investitori-

privati/come-sottoscrivere/documenti-legali/ 

*Il SRRI ha l'obiettivo di fornire una metodologia di calcolo e di presentazione delle informazioni sui 

rischi coerente per tutti i fondi UCITS, così da consentire agli investitori di confrontare i prodotti 

tramite un dato di facile comprensione. Il SRRI è infatti rappresentato da una scala numerica da 1 a 7; 

1 indica un profilo di rischio/rendimento basso e 7 un livello di rischio elevato in presenza di un 

maggior potenziale di rendimento. 
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