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30 giugno 2021 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Frontier Markets Equity (il "Comparto") 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di modificare 
il benchmark target del Comparto con effetto dal 31 luglio 2021 (la "Data di efficacia").  

Questa modifica viene effettuata poiché nel corso del tempo diversi Paesi nel benchmark del Comparto sono 
stati aggiornati da Mercati di frontiera a Mercati emergenti, riducendo così l'estensione geografica e la 
liquidità dell'indice. Riteniamo che il nuovo benchmark, che comprende Paesi dei mercati emergenti più 
piccoli e meno sviluppati e limita i Mercati emergenti al 10%, sia un benchmark target più appropriato per il 
Comparto alla luce della sua politica d'investimento.  

A decorrere dalla Data di efficacia, il benchmark cambierà da: 

Indice MSCI Frontier Markets (FM) (Net TR) 

A: 

Indice MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) (Net TR) con un limite massimo del 10% per i Mercati emergenti  

A decorrere dalla Data di efficacia, l'obiettivo d'investimento del Comparto, riportato nel Prospetto dello 
stesso, cambierà da: 

"Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale superiore all'Indice MSCI Frontier Markets 
(Net TR) al netto delle commissioni e su un periodo di tre-cinque anni, investendo in azioni e titoli connessi 
ad azioni di società dei mercati di frontiera."  

A: 

"Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale superiore all'Indice MSCI Frontier 
Emerging Markets (FEM) (Net TR) con un limite massimo del 10% per i mercati emergenti al netto delle 
commissioni e su un periodo di tre-cinque anni, investendo in azioni e titoli connessi ad azioni di società dei 
mercati emergenti di frontiera." 

Analogamente, la definizione di "Mercato di frontiera" nella sezione "Politica d'investimento" della scheda 
informativa del Comparto cambierà da: 

"I 'Mercati di frontiera' sono i paesi inclusi nell'Indice MSCI Frontier Markets o altro indice finanziario 
riconosciuto relativo ai cosiddetti mercati di frontiera o altri paesi che, a giudizio del Gestore degli 
investimenti, rappresentano mercati di frontiera." 
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A: 

"I 'Mercati di frontiera' sono i paesi compresi nell'Indice MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) o altro indice 
finanziario riconosciuto relativo ai cosiddetti mercati di frontiera o altri paesi che, a giudizio del Gestore degli 
investimenti, rappresentano mercati di frontiera."  

Infine, il Consiglio di amministrazione della Società ha stabilito che il Comparto non sarà più soggetto alle 
commissioni di performance a decorrere dalla Data di efficacia.  

Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto, incluso il suo profilo di rischio, resteranno invariate. 
Questa modifica non comporta alcun cambiamento nello stile, nella filosofia o nella strategia d'investimento 
del Comparto, né nel suo funzionamento o nella sua gestione. La suddetta modifica non pregiudica in modo 
significativo i diritti o gli interessi degli Azionisti esistenti. 

Per chiarimenti e come indicato nella sezione "Benchmark" della scheda informativa del Comparto, la 
performance del Comparto deve essere valutata rispetto al nuovo benchmark, che consiste nel superare 
l'Indice MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) (Net TR) con un limite massimo del 10% per i Mercati 
emergenti. Si prevede che l'universo d'investimento del Comparto si sovrapponga in misura consistente, 
direttamente o indirettamente, 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 per sfruttare opportunità d'investimento specifiche. 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. 

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. 

 
 
 
 

Nirosha Jayawardana  
Firmataria autorizzata 

Cecilia Vernerson  
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 LU0562313402 

A a distribuzione USD LU1046231319 

A1 ad accumulazione USD LU0562314046 

B ad accumulazione USD LU0562314475 

C ad accumulazione USD LU0562314715 

I ad accumulazione USD LU0562315100 

C ad accumulazione EUR LU0968301142 

C ad accumulazione GBP LU0971766711 

A ad accumulazione NOK LU0994294535 

A1 ad accumulazione Con copertura in PLN LU0903428604 

A ad accumulazione SEK LU0994293560 

 


