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3 gennaio 2020 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Swiss Equity Opportunities 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la “Società”) ha deciso di modificare 
la denominazione, l’obiettivo e la politica d’investimento, nonché di rimuovere la commissione di 
performance per tutte le classi di azioni di Schroder International Selection Fund – Swiss Equity 
Opportunities (il “Comparto”) con efficacia dal 19 febbraio 2020 (la “Data di efficacia”).  

Modifica della denominazione 

La nuova denominazione del Comparto sarà Schroder International Selection Fund – Sustainable Swiss 
Equity, che riflette il cambio di orientamento del Comparto a favore degli investimenti sostenibili.  

Modifica dell'Obiettivo e della Politica d’investimento 

Al fine di riflettere il cambiamento relativo alla strategia, l’obiettivo e la politica d’investimento del 
Comparto, di cui al prospetto della Società, saranno modificati come segue: 

“Obiettivo d’investimento  

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società 
svizzere. 

Politica d’investimento  

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma concentrata di azioni di 
società svizzere. Il Comparto investe solitamente in meno di 50 società. Il Comparto non è vincolato 
a un indice ed è pertanto gestito senza alcun riferimento a un indice. 

Il Comparto viene gestito considerando dei fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e di 
governance. Pertanto, vengono considerati nella valutazione delle società temi come il 
cambiamento climatico, le prestazioni ambientali, le condizioni di lavoro e la composizione dei 
consigli di amministrazione, che possono influire sul valore delle stesse. 

Il Comparto può utilizzare derivati al fine di generare guadagni di investimento, di ridurre il rischio o 
ai fini di una gestione più efficiente. Il Comparto può inoltre investire in strumenti del mercato 
monetario e detenere liquidità. 
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Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società svizzere, che soddisfano i criteri di sostenibilità del Gestore degli 
investimenti. 

Politica d’investimento  

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma concentrata di azioni di 
società svizzere. 

Il Gestore degli investimenti ritiene che le società con caratteristiche di sostenibilità positive, come 
la gestione delle proprie attività in un’ottica di lungo periodo, la capacità di riconoscere le proprie 
responsabilità nei confronti di clienti, dipendenti e fornitori e il rispetto per l’ambiente, godano di un 
posizionamento migliore per mantenere la crescita e i rendimenti a lungo termine. 

Il Comparto viene gestito considerando dei fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e di 
governance. Pertanto, vengono considerati nella valutazione delle società temi come il 
cambiamento climatico, le prestazioni ambientali, le condizioni di lavoro e la composizione dei 
consigli di amministrazione, che possono influire sul valore delle stesse. 

Il Comparto può utilizzare derivati al fine di generare guadagni di investimento, di ridurre il rischio o 
ai fini di una gestione più efficiente. Il Comparto può inoltre investire in strumenti del mercato 
monetario e detenere liquidità. 

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 della Data di efficacia e fino 
all’orario di cut-off del martedì 18 febbraio 2020. La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di rimborso o 
conversione pervenga a HSBC France, filiale di Lussemburgo (“HSBC”) entro tale termine. Come comunicato 
in precedenza dalla società di gestione della Società, Schroder Investment Management (Europe) S.A. (“SIM 
EU”), quest’ultima ha conferito a HSBC la delega delle attività di agente per i trasferimenti con decorrenza 
dal 1° luglio 2019. Di conseguenza, tutte le richieste di rimborso o conversione in formato non elettronico 
dovranno essere recapitate al seguente indirizzo:  

Indirizzo postale:  HSBC France, filiale di Lussemburgo  
16, Boulevard d’Avranches  
BP413  
L-2014 Lussemburgo  

 
Telefono:  +352 404646500  
Fax:   +352 26378977  

I canali di trading elettronici non hanno subito modifiche. 

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 
18 febbraio 2020. 

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) 341 342 212. 
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Distinti saluti, 

 
 
 

Chris Burkhardt 
Firmatario autorizzato 

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 CHF LU0227177580 

A1 ad accumulazione CHF LU0227178042 

B ad accumulazione CHF LU0227177663 

C ad accumulazione CHF LU0227177820 

I ad accumulazione CHF LU0227178554 

IZ ad accumulazione CHF LU2016221074 

 


