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18 maggio 2021 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – European Alpha Focus (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa che il 21 giugno 2021 (la "Data di efficacia") la denominazione, l'obiettivo e la 
politica d'investimento del Comparto cambieranno e la commissione di performance sarà rimossa. 

Motivazione 

La strategia del Comparto si focalizza sulle aziende europee guidate dall'innovazione, le quali sono leader di 
mercato nei rispettivi settori. Il Gestore degli investimenti ritiene che i prodotti e i servizi di tali aziende 
contribuiranno a risolvere molti dei problemi che i singoli, le comunità e le aziende dovranno affrontare nei 
prossimi decenni. A tale scopo, la denominazione e la politica d'investimento del Comparto verranno 
modificati.  

Inoltre, la commissione di performance del Comparto sarà rimossa.  

Modifica della denominazione 

La nuova denominazione del Comparto sarà Schroder International Selection Fund – European Innovators, 
la quale riflette l'orientamento del Comparto.  

Modifica dell'obiettivo e della politica d'investimento 

L'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto, contenuti nel Prospetto di Schroder International 
Selection Fund (la "Società"), saranno modificati come segue: 

"Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale in misura superiore all'indice 
MSCI Europe (Net TR), al netto delle commissioni e su un periodo di tre-cinque anni, investendo in 
azioni e titoli connessi ad azioni di società europee. 
 
Politica d'investimento  
 
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma 
concentrata di azioni e titoli connessi ad azioni di società europee. Il Comparto deterrà solitamente 
fino a 35 società. 
 
Il Comparto può inoltre investire direttamente o indirettamente fino a un terzo del proprio 
patrimonio in altri titoli (comprese altre classi di attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi 
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato monetario nonché detenere liquidità (fatte salve 
le restrizioni previste nell'Appendice I). 
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Il Comparto può utilizzare derivati al fine di generare guadagni di investimento, ridurre il rischio o 
promuovere una gestione più efficiente. " 

In: 

"Obiettivo d'investimento  
 
Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale in misura superiore all'indice 
MSCI Europe (Net TR), al netto delle commissioni e su un periodo di tre-cinque anni, investendo in 
azioni e titoli connessi ad azioni di società europee che contribuiscono al progresso degli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che, secondo il Gestore degli investimenti, rappresentano 
investimenti sostenibili. 
 
Politica d'investimento  
 
Il Comparto è gestito attivamente e investe il 75% del proprio patrimonio in investimenti sostenibili, 
ossia investimenti in società che contribuiscono al progresso di uno o più degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite utilizzando un approccio scientifico o basato sull'innovazione e 
sull'ingegneria (per ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche del Comparto).  
 
Il Comparto non investe direttamente in determinate attività, settori o gruppi di emittenti al di sopra 
dei limiti indicati sul sito web www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 
 
Il Comparto investe in società che non causano significativi danni sociali o ambientali e che hanno 
buone pratiche di governance, come determinato dai criteri di rating del Gestore investimenti (per 
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche del Comparto).  
 
Il Comparto può investire in società che, secondo il Gestore degli investimenti, miglioreranno le 
proprie pratiche di sostenibilità entro un periodo di tempo ragionevole, in genere fino a due anni. 
 
Il Gestore degli investimenti può impegnarsi con le società detenute dal Comparto per risolvere i 
punti di debolezza concernenti le questioni relative alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio 
del Gestore degli investimenti in relazione alla sostenibilità e sulla sua interazione con le società 
sono disponibili sul sito www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 
 
Il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma concentrata di azioni e 
titoli connessi ad azioni di società europee. Ciò corrisponde solitamente a una detenzione di meno 
di 30 società. 
 
Il Comparto può inoltre investire direttamente o indirettamente fino a un terzo del proprio 
patrimonio in altri titoli (comprese altre classi di attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi 
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato monetario nonché detenere liquidità (fatte salve 
le restrizioni previste nell'Appendice I).  
 
Il Comparto può utilizzare derivati al fine di generare guadagni di investimento, ridurre il rischio o ai 
fini di una gestione più efficiente." 

 
Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto resteranno invariate.  

 



Pagina 3 di 4 

Ci auguriamo che, a seguito delle suddette modifiche, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel 
Comparto; in caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso delle Sue azioni nel 
Comparto o la relativa conversione in un altro comparto della Società prima che le modifiche entrino in vigore 
e fino all'orario limite del 21 giugno 2021 (13.00 CET). 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 del 21 giugno 2021 (13.00 
CET). 

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. 

 

 

Cecilia Vernerson 
Firmataria autorizzata 

 

Nirosha Jayawardana 
Firmataria autorizzata 
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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 LU0591897516 

A a distribuzione EUR LU1817472001 

B ad accumulazione EUR LU2305367166 

C ad accumulazione EUR LU0591897862 

C a distribuzione EUR LU1817472423 

E ad accumulazione EUR LU1577467829 

I ad accumulazione EUR LU0591898084 

IZ ad accumulazione EUR LU2016215696 

S a distribuzione EUR LU1817472936 

Z ad accumulazione EUR LU0966865528 

A a distribuzione GBP LU1817473744 

C a distribuzione GBP LU1817474478 

E ad accumulazione GBP LU1577468124 

S a distribuzione GBP LU1817474809 

Z ad accumulazione GBP LU1577468710 

A a distribuzione con copertura GBP LU1817475525 

C a distribuzione con copertura GBP LU1817476507 

 

 


