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21 dicembre 2018 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Multi-Asset Growth and Income 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di chiarire la 
politica d’investimento di Schroder International Selection Fund – Multi-Asset Growth and Income (il 
"Comparto").  

La politica d’investimento del Comparto sarà chiarita al fine di eliminare la disposizione secondo cui il 
Comparto può detenere fino al 100% del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario e liquidità. 
Questa flessibilità non è più richiesta dal Gestore degli investimenti del Comparto e la sua eliminazione non 
cambierà la modalità di gestione del Comparto né il suo profilo di rischio. 

La politica d’investimento del Comparto, contenuta nel prospetto della Società, sarà modificata a scopo di 
chiarimento da:    

“Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio, direttamente o indirettamente tramite 
l’uso di derivati, in azioni e titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, 
agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo in varie valute e Classi di 
attività alternative. Non essendo vincolato ad alcun indice, il Comparto è gestito senza riferimento a 
un indice. 

Il Comparto può investire: 

- fino al 50% in titoli di qualità inferiore a investment grade (ossia titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade secondo Standard & Poor's ovvero un rating equivalente secondo 
altre agenzie di valutazione del credito). 

- fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da attività (ABS), titoli garantiti da ipoteche 
commerciali (CMBS) e/o titoli garantiti da ipoteche residenziali (RMBS) emessi in tutto il mondo e 
aventi un rating creditizio pari o inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor’s ovvero 
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Le attività sottostanti 
possono includere crediti delle carte di credito, prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, 
piccoli prestiti per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali. 

L’esposizione alle Classi di attività alternative è acquisita attraverso attività idonee come descritto 
nell’Appendice III del presente Prospetto. 

Il Comparto può utilizzare derivati (compresi total return swap), long e short, allo scopo di generare 
guadagni di investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Qualora il 
Comparto faccia ricorso a total return swap e contratti per differenza, il sottostante è costituito da 
strumenti in cui il Comparto può investire in conformità al suo Obiettivo e alla sua Politica 
d’investimento. In particolare, è possibile utilizzare total return swap e contratti per differenza per 
ottenere un’esposizione long e short ad azioni e titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso e 
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variabile e indici su materie prime. L’esposizione lorda dei total return swap e dei contratti per 
differenza non supererà il 30% e si prevede rimarrà fra lo 0% e il 20% del Valore netto d’inventario. 
In determinati casi, questa quota potrà essere maggiore. 

Il Comparto può (in casi eccezionali) detenere fino al 100% in liquidità e strumenti del mercato 
monetario. Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in Fondi di investimento di tipo 
aperto.”  

A: 

“Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio, direttamente o indirettamente tramite 
l’uso di derivati, in azioni e titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, 
agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo in varie valute e Classi di 
attività alternative. Non essendo vincolato ad alcun indice, il Comparto è gestito senza riferimento a 
un indice. 

Il Comparto può investire: 

- fino al 50% in titoli di qualità inferiore a investment grade (ossia titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade secondo Standard & Poor's ovvero un rating equivalente secondo 
altre agenzie di valutazione del credito). 

- fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da attività (ABS), titoli garantiti da ipoteche 
commerciali (CMBS) e/o titoli garantiti da ipoteche residenziali (RMBS) emessi in tutto il mondo e 
aventi un rating creditizio pari o inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor’s ovvero 
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Le attività sottostanti 
possono includere crediti delle carte di credito, prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, 
piccoli prestiti per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali. 

L’esposizione alle Classi di attività alternative è acquisita attraverso attività idonee come descritto 
nell’Appendice III del presente Prospetto. 

Il Comparto può utilizzare derivati (compresi total return swap), long e short, allo scopo di generare 
guadagni di investimento, di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Qualora il 
Comparto faccia ricorso a total return swap e contratti per differenza, il sottostante è costituito da 
strumenti in cui il Comparto può investire in conformità al suo Obiettivo e alla sua Politica 
d’investimento. In particolare, è possibile utilizzare total return swap e contratti per differenza per 
ottenere un’esposizione long e short ad azioni e titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso e 
variabile e indici su materie prime. L’esposizione lorda dei total return swap e dei contratti per 
differenza non supererà il 30% e si prevede rimarrà fra lo 0% e il 20% del Valore netto d’inventario. 
In determinati casi, questa quota potrà essere maggiore. 

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario e detenere liquidità. Il Comparto può 
investire fino al 10% del patrimonio in Fondi di investimento di tipo aperto.” 

Tutte le altre caratteristiche del Comparto e del suo profilo di rischio resteranno invariate. Lo stile o la 
filosofia di investimento del Comparto non subiranno alcuna variazione in seguito a tale modifica. 
L’Appendice della presente riporta i codici ISIN delle classi di azioni interessate da questa modifica. 
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Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, contattare l’ufficio Schroders locale, il 
proprio consulente professionale o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 
342 212. 

Distinti saluti, 

 
 

Chris Burkhardt 
Firmatario autorizzato 

Vanessa Grueneklee 
Firmataria autorizzata 

 

Appendice 

 

 

 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dal cambiamento 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A Accumulazione USD LU1195516338 

A Distribuzione MF USD LU1326303135 

A Distribuzione MF2 USD LU1900986214 

A1 Accumulazione USD LU0776416371 

B Accumulazione USD LU1236687239 

B Distribuzione MV USD LU1236687403 

C Accumulazione USD LU0776416538 

U Accumulazione USD LU1884790228 

U Distribuzione MF USD LU1884790491 

A Distribuzione MF HKD LU1900986487 

A Accumulazione Con copertura in EUR LU1062721409 

A Distribuzione MF Con copertura in EUR LU1732477531 

A1 Accumulazione Con copertura in EUR LU1062721581 

B Accumulazione Con copertura in EUR LU1476608713 

B Distribuzione QV Con copertura in EUR LU1751207934 
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C Accumulazione Con copertura in EUR LU1062721664 

C Distribuzione QV Con copertura in EUR LU1751208072 

I Accumulazione Con copertura in EUR LU1195516411 

A Distribuzione MFC Con copertura in AUD LU1326303309 

A Distribuzione MFC2 Con copertura in AUD LU1900986305 

U Distribuzione MFC Con copertura in AUD LU1884790574 

A Distribuzione MFC Con copertura in CNY LU1326303481 

A Distribuzione MFC2 Con copertura in CNY LU1900986560 

A Distribuzione MF Con copertura in SGD LU1326303218 

A Distribuzione MF2 Con copertura in SGD LU1900986644 

A Distribuzione MFC Con copertura in ZAR LU1884790657 

U Distribuzione MFC Con copertura in ZAR LU1884790731 
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