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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – QEP Global Active Value 
Schroder International Selection Fund – QEP Global ESG ex Fossil Fuels 

 (i "Comparti") 

Le scriviamo per informarLa che il 21 giugno 2021 (la "Data di efficacia") le politiche d'investimento dei Comparti 
cambieranno.  

Motivazione 

La politica d'investimento dei Comparti attualmente prevede la possibilità di investire in derivati con l'obiettivo di 
generare guadagni di investimento. Il Gestore degli investimenti dei Comparti non richiede più questa possibilità, 
pertanto abbiamo deciso di eliminare tale formulazione. I Comparti manterranno la possibilità di investire in derivati 
allo scopo di ridurre il rischio o di una gestione più efficiente.  
 
Abbiamo inoltre aggiornato le politiche di investimento dei Comparti per precisare che è possibile effettuare fino al 10% 
degli investimenti in azioni Cina A attraverso i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect.  
 
Tutte le altre caratteristiche essenziali dei Comparti resteranno invariate.  

Ci auguriamo che, a seguito della suddetta modifica, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nei Comparti; in caso 
contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso delle Sue azioni nei Comparti 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 

QEP Global Active Value 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0203345920 

A a distribuzione USD LU0203347892 

A1 ad accumulazione USD LU0203346738 

B ad accumulazione USD LU0203346142 

B a distribuzione USD LU0374902707 

C ad accumulazione USD LU0203346498 

C a distribuzione USD LU0203348270 

I ad accumulazione USD LU0203347116 

IZ ad accumulazione USD LU2016220183 

S ad accumulazione USD LU1034079159 

S a distribuzione USD LU1034079233 

A ad accumulazione EUR LU0248176017 

A1 ad accumulazione EUR LU0248173188 

B ad accumulazione EUR LU0248174236 

C ad accumulazione EUR LU0248173931 

I ad accumulazione EUR LU0248172883 

Z ad accumulazione EUR LU0969111573 

 

QEP Global ESG ex Fossil Fuels 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU1910163945 

C ad accumulazione USD LU1910164083 
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I ad accumulazione USD LU1910164166 

IE ad accumulazione USD LU1910164323 

IZ ad accumulazione USD LU1910164596 

A ad accumulazione con copertura SEK LU2210347915 

 


