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18 maggio 2021 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Global Cities Real Estate (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarla che il 21 giugno 2021 (la "Data di efficacia") la denominazione del Comparto 
cambierà. Inoltre, il benchmark del Comparto è stato aggiornato dall'indice US Consumer Price più il 3% 
all'indice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD). 

Motivazione 

La strategia d'investimento del Comparto comprende l'esposizione a settori non classificati nella 
tradizionale definizione di "mattoni e malta" (dall'inglese "bricks and mortar") del settore immobiliare, quali:  
   

- tecnologia (data center, infrastruttura delle comunicazioni) 
- infrastrutture (aeroporti, strade a pedaggio) 
- immobili specializzati (self-storage, spazi di laboratorio, tempo libero e giochi) 
- alloggi specializzati (hotel, alloggi per studenti, alloggi residenziali)  

Modifica della denominazione 

A tale scopo, la denominazione del Comparto verrà modificata per rimuovere il riferimento al settore 
immobiliare. Non saranno apportate modifiche alla gestione o al profilo di rischio del Comparto.  

La nuova denominazione del Comparto sarà Schroder International Selection Fund – Global Cities.  

Modifica del benchmark 

La sezione relativa ai benchmark, contenuta nel Prospetto di Schroder International Selection Fund (la 
"Società"), è stata modificata come segue: 

"Benchmark 

La performance del Comparto deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel 
superare l'indice US Consumer Price + il 3% e confrontata con l'indice FTSE EPRA NAREIT Developed 
(Gross TR, USD). Il benchmark di comparazione è incluso solo a scopo di confronto della performance 
e non ha alcuna incidenza sul modo in cui il Gestore degli investimenti investe le attività del Comparto. 
Si prevede che l'universo di investimento del Comparto si sovrapponga, in misura limitata, agli 
elementi costitutivi del benchmark di comparazione. Il Gestore degli investimenti investe su base 
discrezionale e non vi sono limiti alla misura in cui il portafoglio e la performance del Comparto 
possono discostarsi dal benchmark di comparazione. Il Gestore degli investimenti investirà in società 
o settori non inclusi nel benchmark di comparazione. 
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Il benchmark target è stato selezionato perché l'obiettivo di rendimento del Comparto è quello di 
superare il rendimento di tale benchmark, come indicato nell'obiettivo di investimento. Il benchmark 
di comparazione è stato selezionato poiché il Gestore degli investimenti ritiene rappresenti un 
termine di paragone adeguato per la performance, dati l'obiettivo e la politica di investimento del 
Comparto." 

In: 

"Benchmark 

La performance del Comparto deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel 
superare l'indice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD). Si prevede che l'universo di 
investimento del Comparto si sovrapponga, in misura consistente, agli elementi costitutivi del 
benchmark target. Il Gestore degli investimenti investe su base discrezionale e non vi sono limiti alla 
misura in cui il portafoglio e la performance del Comparto possono discostarsi dal benchmark target. 
Il Gestore degli investimenti investirà in società o settori non inclusi nel benchmark target per 
sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Il benchmark non tiene conto delle caratteristiche 
ambientali e sociali o dell'obiettivo sostenibile (se rilevante) del Comparto.  

Il benchmark target è stato selezionato in quanto rappresentativo del tipo di investimenti in cui il 
Comparto probabilmente investirà ed è pertanto un target appropriato in relazione al rendimento 
che il medesimo si prefigge di ottenere." 

Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto resteranno invariate.  

Ci auguriamo che, a seguito della suddetta modifica, 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 USD LU0224508324 

A1 ad accumulazione USD LU0224508837 

B ad accumulazione USD LU0224508597 

C ad accumulazione USD LU0224508670 

C a distribuzione USD LU0232938208 

I ad accumulazione USD LU0224508910 

IZ ad accumulazione USD LU2016218104 

X a distribuzione USD LU1406013653 

C ad accumulazione CHF LU2147986207 

A ad accumulazione EUR LU0638090042 

A a distribuzione EUR LU0683716608 

C ad accumulazione EUR LU2147986389 

Z ad accumulazione EUR LU2147986462 

Z a distribuzione EUR LU0968428721 

A ad accumulazione con 
copertura 

EUR LU0224509132 

A1 ad accumulazione con 
copertura EUR LU0224509645 

B ad accumulazione con 
copertura EUR LU0224509215 

C ad accumulazione con 
copertura 

EUR LU0224509561 

I ad accumulazione con 
copertura 

EUR LU0224509728 

Z ad accumulazione con 
copertura 

EUR LU0968428648 

A ad accumulazione HKD LU2275660517 
 


