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7 maggio 2019 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – RMB Fixed Income 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund ("la Società") ha deciso di 
modificare la denominazione, l’obiettivo e la politica d’investimento di Schroder International Selection Fund 
– RMB Fixed Income ("il Comparto") con effetto a decorrere dal 13 giugno 2019 (la "Data di efficacia"). 

Modifica della denominazione 

La nuova denominazione del Comparto sarà Schroder International Selection Fund – China Local Currency 
Bond, per meglio evidenziare la sua specializzazione nel RMB cinese onshore (CNY). 

Modifica dell'Obiettivo e della Politica d’investimento 

L’obiettivo e la politica d’investimento del Comparto saranno modificati per indicare la specializzazione della 
strategia nel RMB cinese onshore.  

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 e un reddito in RMB investendo in 
titoli a reddito fisso denominati in RMB.  

Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile, 
obbligazioni convertibili e Strumenti del mercato monetario denominati o coperti in RMB onshore 
od offshore.  

Tali strumenti possono essere emessi al di fuori o all’interno della Cina continentale da governi, 
agenzie governative, organismi sovranazionali e società, i quali possono o meno essere costituiti o 
registrati nella Cina continentale. 

Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio in titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor’s ovvero un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito nel caso di obbligazioni provviste di rating e rating impliciti di 
Schroders nel caso di obbligazioni sprovviste di rating). 

Il Comparto può investire in strumenti negoziati sul mercato obbligazionario in RMB di Hong Kong e 
in strumenti denominati in RMB negoziati su altri Mercati regolamentati. 
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Il Comparto può investire direttamente nella Cina continentale tramite (i) organismi RQFII od 
organismi legati a QFII soggetti alla vigilanza della China Securities Regulatory Commission purché 
sia osservata la limitazione di investimento 1. A(5) (I) dell'Appendice I e/o essi presentino i requisiti di 
Fondi d’investimento e (ii) Mercati regolamentati (compreso il CIBM tramite Bond Connect). 

Gli investimenti in Mercati regolamentati della Cina continentale e in mercati obbligazionari 
interbancari possono inoltre essere effettuati indirettamente tramite note, certificati o altri 
strumenti (che presentano i requisiti di valori mobiliari e non incorporano un elemento derivato), 
Fondi d’investimento di tipo aperto e altre operazioni su derivati idonee. 

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, 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 per ottenere un’esposizione long e short a titoli a 
tasso fisso e variabile. L’esposizione lorda dei total return swap non supererà il 30% e si prevede 
rimarrà fra lo 0% e il 15% del Valore Patrimoniale Netto. In determinati casi, questa quota potrà 
essere maggiore. 

Il Comparto può anche detenere liquidità".  

A: 

“Obiettivo d’investimento 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito investendo in titoli a 
reddito fisso denominati in RMB onshore (CNY).  

Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile, 
obbligazioni convertibili e Strumenti del mercato monetario denominati o coperti in RMB onshore 
(CNY).  

Tali strumenti possono essere emessi al di fuori o all’interno della Cina continentale da governi, 
agenzie governative, organismi sovranazionali e società, i quali possono o meno essere costituiti o 
registrati nella Cina continentale, senza vincoli di settore o qualità creditizia. Inoltre, il Comparto può 
investire in titoli a reddito fisso denominati in RMB offshore (CNH). 

Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio in titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor’s ovvero un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito nel caso di obbligazioni provviste di rating e rating impliciti di 
Schroders nel caso di obbligazioni sprovviste di rating). 

Il Comparto può investire in strumenti negoziati sul mercato obbligazionario in RMB di Hong Kong e 
in strumenti denominati in RMB negoziati su altri Mercati regolamentati. 

Il Comparto può investire direttamente nella Cina continentale tramite (i) organismi RQFII od 
organismi legati a QFII soggetti alla vigilanza della China Securities Regulatory Commission purché 
sia osservata la limitazione di investimento 1. A(5) (I) dell'Appendice I e/o essi presentino i requisiti di 
Fondi d’investimento e (ii) Mercati regolamentati (compreso il CIBM tramite Bond Connect). 

Gli investimenti in Mercati regolamentati della Cina continentale e in mercati obbligazionari 
interbancari possono inoltre essere effettuati indirettamente tramite note, certificati o altri 
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strumenti (che presentano i requisiti di valori mobiliari e non incorporano un elemento derivato), 
Fondi d’investimento di tipo aperto e altre operazioni su derivati idonee. 

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, 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 per ottenere un’esposizione long e short a titoli a 
tasso fisso e variabile. L’esposizione lorda dei total return swap non supererà il 30% e si prevede 
rimarrà fra lo 0% e il 15% del Valore Patrimoniale Netto. In determinati casi, questa quota potrà 
essere maggiore. 

Il Comparto può anche detenere liquidità".  

Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto resteranno invariate. A seguito di questo cambiamento 
non saranno apportate modifiche alla gestione, allo stile o alla filosofia d'investimento del Comparto, né al 
suo profilo di rischio. L’Appendice alla presente lettera riporta i codici ISIN delle classi di azioni interessate 
da questa modifica. 

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 12 giugno 2019. Schroder Investment Management (Europe) S.A. eseguirà i Suoi 
ordini di rimborso o conversione conformemente alle disposizioni del prospetto della Società e a titolo 
gratuito, salvo in alcuni paesi dove gli agenti pagatori locali, le banche corrispondenti o agenti simili 
possono 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 Schroder in Lussemburgo entro l’orario limite del 12 
giugno 2019. 

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. 

Distinti saluti, 

 
 
 

Chris Burkhardt 
Firmatario autorizzato 

Nirosha Jayawardana 

Firmataria autorizzata 
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Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla modifica in oggetto 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A Accumulazione RMB LU0845698876 

C Accumulazione RMB LU0845698959 

E Accumulazione RMB LU0845699098 

I Accumulazione RMB LU0845699171 

A Accumulazione EUR LU0845699254 

C Accumulazione EUR LU0845699338 

I Accumulazione EUR LU0845699411 

A Accumulazione USD LU0845699502 

C Accumulazione USD LU0845699684 

E Accumulazione USD LU0845699767 

I Accumulazione USD LU0845699841 

C Distribuzione AV USD LU0845699924 

 


