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27 settembre 2021 

Gentile Azionista, 

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

Le scriviamo per informarLa che in data 29 ottobre 2021 (la "Data di efficacia") verranno apportate le 
seguenti modifiche al Comparto: 

- Il nome verrà modificato in "Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset" 
- L'obiettivo di reddito sarà eliminato dall'obiettivo d'investimento del Comparto 
- L'obiettivo di volatilità sarà eliminato dall'obiettivo d'investimento del Comparto 
- Verrà aggiunto un nuovo indice di riferimento comparabile composto dai seguenti indici: 50% MSCI 

Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging 
Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index USD 

- Il Comparto incorporerà caratteristiche ambientali e/o sociali vincolanti, ai sensi dell'articolo 8 del 
Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). I 
dettagli sulle caratteristiche ambientali e/o sociali del Comparto e sulle modalità di realizzazione da 
parte del medesimo saranno illustrati nella politica d'investimento del Comparto e in una nuova 
sezione denominata "Criteri di sostenibilità" della sezione Caratteristiche del Comparto del 
Prospetto. 

Motivazione 

A decorrere dalla Data di efficacia, il nome del Comparto cambierà per descrivere meglio la sua 
concentrazione sulla generazione di un rendimento totale (una combinazione di crescita di capitale e 
reddito) anziché solo di reddito e continuerà a evidenziare la strategia multi-asset del Comparto.  

Di conseguenza, l'obiettivo di reddito sarà eliminato dall'obiettivo d'investimento. Tuttavia, il reddito resterà 
una parte importante del rendimento totale del Comparto. 

L'eliminazione dell'intervallo di volatilità e l'utilizzo di un comparatore basato sul mercato per l'analisi del 
rischio forniscono una maggiore chiarezza sul profilo di rischio previsto. Riteniamo che un comparatore 
basato sul mercato fornisca un contesto più ampio rispetto a un intervallo percentuale.  

Crediamo che incorporare fattori di sostenibilità nella strategia del Comparto sia in linea con il crescente 
desiderio degli investitori di collocare il proprio denaro in investimenti in grado di dimostrare chiaramente 
le proprie credenziali di sostenibilità. 

Modifica della denominazione 

A decorrere dalla Data di efficacia, il nome del Comparto verrà modificato in Schroder International 
Selection Fund – Emerging Markets Multi-Asset. 
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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 da: 

"Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire una distribuzione di reddito del 4%-6% annuo e una crescita del 
valore del capitale nell'arco di un periodo di tre-cinque anni, al netto delle commissioni, investendo 
in una gamma diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. Il Comparto mira a conseguire una 
volatilità (una misura della variabilità dei propri rendimenti in un anno) compresa tra l’ 8 e il 16% 
annuo. 

In: 

"Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a realizzare una crescita del valore del capitale e un reddito, al netto delle 
commissioni nell'arco di un periodo di tre-cinque anni, investendo in una gamma diversificata di 
attività e mercati di tutto il mondo. 

Modifica della politica d’investimento 

A decorrere dalla Data di efficacia, alla politica d’investimento del Comparto verrà aggiunta la seguente 
informativa: 
 

"Il Comparto mantiene un punteggio di sostenibilità complessiva più alto dell'indice composto da 
50% MSCI Emerging Market Index (USD), 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM 
GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD), in base ai criteri di 
rating del Gestore degli investimenti. Per ulteriori dettagli sul processo di investimento utilizzato per 
ottenere questo risultato si rimanda alla sezione Caratteristiche del Comparto. 

Il Comparto non investe direttamente in determinate attività, settori o gruppi di emittenti al di sopra 
dei limiti indicati nella sezione "Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web del Comparto, 
accessibile tramite www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc". 

La politica d'investimento è stata anche aggiornata per chiarire che gli investimenti indiretti nelle Azioni 
Cina A possono essere effettuati tramite strumenti come titoli di partecipazione piuttosto che solo tramite 
strumenti derivati. 

Modifica del benchmark 

A decorrere dalla Data di efficacia, la sezione relativa all'Indice di riferimento del Comparto, di cui al 
Prospetto della Società, sarà modificata da: 

"Indice di riferimento 

La performance del Comparto dovrebbe essere valutata rispetto al suo indice di riferimento 
obiettivo, ossia deve offrire un reddito del 4%-6% annuo e una crescita del capitale e un obiettivo di 
volatilità dell’8%-16% annuo. Gli obiettivi di reddito e volatilità sono stati selezionati in quanto il 
Gestore degli investimenti impiega strategie volte a offrire il livello di reddito di cui all'obiettivo 
d'investimento. L’indice di riferimento comparabile è stato selezionato perché il Gestore degli 
investimenti ritiene che sia un parametro di comparazione adeguato ai fini della performance, 
considerati l'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto".  

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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In: 

"Indice di riferimento 

Il Comparto non ha un indice di riferimento obiettivo. La performance e la volatilità del Comparto 
devono essere confrontate rispetto all'indice composto da 50% MSCI Emerging Market Index (USD), 
16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local 
(USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD). L'indice di riferimento comparabile è incluso solo a scopo di 
confronto della performance e del rischio e non ha alcuna influenza sul modo in cui il Gestore degli 
investimenti investe il patrimonio del Comparto. Si prevede che l'universo d'investimento del 
Comparto si sovrapponga, in misura limitata, agli elementi costitutivi dell'indice di riferimento 
comparabile. 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 dall'indice di 
riferimento comparabile. Il Gestore degli investimenti investirà in società o settori non inclusi 
nell'indice di riferimento comparabile. L’indice di riferimento comparabile è stato selezionato perché 
il Gestore degli investimenti ritiene che sia un parametro di comparazione adeguato ai fini della 
performance, considerati l’obiettivo e la politica d’investimento del Comparto. Gli indici di 
riferimento non tengono conto delle caratteristiche ambientali e sociali o dell’obiettivo sostenibile 
(se pertinente) del Comparto". 

 

Criteri di sostenibilità SFDR  

A decorrere dalla Data di efficacia, alle informazioni sul Comparto contenute nel Prospetto della Società 
verrà aggiunta la seguente sezione per indicare in dettaglio come intende conseguire le caratteristiche 
ambientali e/o sociali del Comparto: 

"Criteri di sostenibilità 

Il Gestore degli investimenti applica i criteri di governance e sostenibilità nella selezione degli 
investimenti per il Comparto. L'universo d'investimento viene valutato utilizzando una serie di 
strumenti proprietari, nonché servizi di rating esterni. 

Il Gestore degli investimenti valuterà le società rispetto a vari parametri ambientali, sociali e di 
governance, tenendo conto di questioni quali il cambiamento climatico, le performance ambientali, 
le norme sul lavoro e la composizione del consiglio di amministrazione. Il Gestore degli investimenti 
deciderà se un investimento può essere incluso tenendo conto del punteggio ESG complessivo. La 
natura multi-asset del Comparto implica che il Gestore degli investimenti analizzerà i punteggi ESG 
nelle varie classi di attività come input nell'allocazione delle attività del Comparto. Il Gestore degli 
investimenti può selezionare gli investimenti che ritiene contribuiscano a uno o più obiettivi 
ambientali o sociali, purché non danneggino in modo significativo altri obiettivi ambientali o sociali.   

Le fonti di informazioni utilizzate per eseguire l'analisi comprendono le informazioni fornite dalle 
società, come i report sulla sostenibilità aziendale e altro materiale aziendale pertinente, nonché gli 
strumenti proprietari di sostenibilità di Schroders e i dati di terze parti. 

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 Gestore degli investimenti si assicura che almeno: 

- il 90% delle azioni emesse da società di grandi dimensioni con sede nei paesi sviluppati, i titoli a 
tasso fisso o variabile e gli strumenti del mercato monetario con rating investment grade, il 
debito sovrano emesso dai paesi sviluppati e 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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- il 75% delle azioni emesse da società di grandi dimensioni con sede nei paesi emergenti, le 
azioni emesse da società di piccole e medie dimensioni, i titoli a tasso fisso o variabile e gli 
strumenti del mercato monetario con rating high yield e il debito sovrano emesso dai paesi 
emergenti, 

detenuti nel portafoglio del Comparto siano valutati in base ai criteri di sostenibilità. Ai fini di 
questa valutazione, le società di piccole dimensioni sono quelle con capitalizzazione di mercato 
inferiore a 5 miliardi di euro, le società di medie dimensioni sono quelle con capitalizzazione 
compresa tra 5 e 10 miliardi di euro e le società di grandi dimensioni sono quelle con 
capitalizzazione superiore a 10 miliardi di euro". 

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 
la relativa conversione in un altro comparto della Società prima che le modifiche entrino in vigore e fino 
all'orario limite del 28 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 del 28 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. 

 
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  USD LU1196710195 

A a distribuzione USD LU1196710351 

A1 ad accumulazione USD LU1201003784 

A1 a distribuzione USD LU1196710435 

AX a distribuzione USD LU1509907009 

C ad accumulazione USD LU1196710278 

C a distribuzione USD LU1196710518 

I ad accumulazione USD LU1469675661 

I a distribuzione USD LU1196710609 

IZ ad accumulazione USD LU2016214707 

U ad accumulazione USD LU1884786622 

U a distribuzione USD LU1884786895 

A a distribuzione Con copertura in AUD LU1196710781 

AX a distribuzione Con copertura in AUD LU1644499045 

U a distribuzione Con copertura in AUD LU1884787190 

A a distribuzione Con copertura in EUR LU1469675745 

B a distribuzione Con copertura in EUR LU1469675828 

A a distribuzione HKD LU1725190679 

A1 a distribuzione Con copertura in PLN LU1814678519 

A a distribuzione Con copertura in SGD LU1196710864 

AX a distribuzione Con copertura in SGD LU1644505205 

A a distribuzione Con copertura in ZAR LU1884787273 

U a distribuzione Con copertura in ZAR LU1884787356 

 


