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27 settembre 2021 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – US Smaller Companies (the "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa che 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") a decorrere dal 29 ottobre 2021 ("Data di efficacia"). 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 

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 politica d’investimento 

A decorrere dalla Data di efficacia, alla politica d’investimento del Comparto, contenuta nel Prospetto di 
Schroder International Selection Fund (la "Società"), verrà aggiunta la seguente informativa: 

 
"Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di sostenibilità più elevato rispetto all'Indice S&P 
Small Cap 600 Lagged (Net TR), sulla base dei 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 www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc" 

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: 

"Il Gestore degli investimenti applica criteri di governance e sostenibilità nella selezione degli 
investimenti per il Comparto.  
 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Le società dell'universo d'investimento vengono valutate in base al loro profilo di governance, 
ambientale e sociale, in una serie di fattori. 
 
Il Gestore degli investimenti esegue la propria due diligence sulle potenziali partecipazioni, 
comprese, ove possibile, le riunioni con il senior management. Il Gestore degli investimenti analizza 
le informazioni fornite dalle società, comprese le informazioni fornite nei rapporti sulla sostenibilità 
aziendale e in altro materiale aziendale pertinente. Il Gestore degli investimenti esaminerà anche 
altre informative, compresi i rapporti di parti terze, e interagirà solitamente la società durante il 
processo di valutazione e successivamente laddove la società fosse selezionata per il portafoglio. 
 
Questa valutazione è supportata dall'analisi quantitativa ricavata con gli strumenti di sostenibilità 
proprietari di Schroders. Grazie a tali strumenti, gli analisti sono in grado di confrontare le società in 
base ai parametri selezionati, ai propri punteggi di valutazione della società o alle classificazioni 
rettificate (dimensioni, settore o regione), con la flessibilità di apportare modifiche specifiche per la 
società in modo da riflettere le loro conoscenze dettagliate. 
 
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 

- 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". 

Nuovo indice di riferimento comparabile 

Alle informazioni sul Comparto contenute nel Prospetto della Società è stato aggiunto un nuovo indice di 
riferimento comparabile, l'indice S&P Small Cap 600 Lagged (Net TR). In tal senso, la performance del 
Comparto dovrebbe essere valutata rispetto al suo indice di riferimento obiettivo, ossia deve superare 
l'indice Russell 2000 Lagged (Net TR) ed essere confrontata con la Categoria Morningstar US Small-Cap 
Equity e l'indice S&P Small Cap 600 Lagged (Net TR). 
 
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 

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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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 LU0106261612 

A a distribuzione USD LU0012050646 

A1 ad accumulazione USD LU0133716109 

B ad accumulazione USD LU0106261885 

B a distribuzione USD LU0052718862 

C ad accumulazione USD LU0106262180 

C a distribuzione USD LU0062903702 

I ad accumulazione USD LU0134344257 

IZ ad accumulazione USD LU2016221744 

 


