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9 settembre 2021 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Sustainable Multi-Asset (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa che il nome e la politica d'investimento del Comparto cambieranno a decorrere 
dal giorno 11 ottobre 2021 (la "Data di efficacia").  

Motivazione 

Il Comparto realizza la sua strategia esaminando i temi e identificando le tendenze in una serie di classi di 
attività. Il nuovo nome e l'integrazione alla politica d'investimento sono intese a riflettere questa strategia 
insieme all'impegno sostenibile del Comparto. 
 
Modifica della denominazione 
 
Dalla Data di efficacia, il nome del Comparto sarà modificato in: 
 
Schroder International Selection Fund – Sustainable Future Trends 
 
Modifica della politica d’investimento 
 
Dalla Data di efficacia, farà parte della politica d'investimento del Comparto quanto segue: 
 

"Il Comparto adotta un approccio prospettico per identificare le tendenze dell'investimento 
sostenibile attraverso un'analisi di tipo top-down e bottom-up". 

 
Eliminazione dell'indice di riferimento comparabile 
 
Il Prospetto del Comparto è stato inoltre aggiornato per togliere l'indice di riferimento comparabile. 
L'EURIBOR è un tasso interbancario offerto (un "IBOR"). Tali tassi sono intesi a rispecchiare il costo medio, a 
carico di specifiche banche, del finanziamento o l'ottenimento di fondi a breve termine non garantiti nel 
mercato interbancario. A seguito di sviluppi normativi, l'uso di tali tassi come benchmark è attualmente in 
fase di graduale eliminazione. 
 
Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto resteranno invariate.  
 
Richiesta di rimborso o conversione delle azioni in un altro comparto Schroders 

Ci auguriamo che, dopo le suddette modifiche, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel Comparto; in 
caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso della Sua partecipazione nel Comparto o 
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la relativa conversione in un altro comparto della Società prima che le modifiche entrino in vigore e fino 
all'orario limite (13.00 CET) del giorno 8 ottobre 2021. 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 (13. CET) del giorno 8 
ottobre 2021. 

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. 

 
Il Consiglio di amministrazione 
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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 LU2097342146 

B ad accumulazione EUR LU2097342492 

C ad accumulazione EUR LU2097342575 

E ad accumulazione EUR LU2097342658 

I ad accumulazione EUR LU2097342732 

IZ ad accumulazione EUR LU2097342815 

A1 ad accumulazione EUR LU2097342229 

E ad accumulazione Con copertura in GBP LU2097342906 

I ad accumulazione Con copertura in GBP LU2097343037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


