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21 marzo 2019 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – US Dollar Liquidity 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la “Società”) ha deciso di modificare 
l’obiettivo e la politica d’investimento di Schroder International Selection Fund – US Dollar Liquidity (il 
“Comparto”).  

L’obiettivo e la politica d’investimento del Comparto vengono modificati al fine di chiarire la modalità di 
gestione del Comparto e allineare lo stesso al Regolamento dell’Unione Europea sui fondi comuni monetari 
(2017/1131) (il “RFCM”). 

Il Comparto presenta i requisiti di un Fondo comune monetario con valore patrimoniale netto variabile 
standard in conformità alle disposizioni del RFCM. 

L’obiettivo e la politica d’investimento del Comparto, contenuti nel prospetto della Società, saranno 
modificati da:  

“Obiettivo d’investimento 
Il Comparto mira a ridurre le perdite nei mercati in calo, nonché a generare reddito investendo in 
titoli a reddito fisso a breve termine denominati in USD. La riduzione delle perdite non può essere 
garantita.  

Politica d’investimento  
Il Comparto investe in obbligazioni a breve termine denominate in dollari statunitensi.  

Al momento dell'acquisto, (i) la scadenza media residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non 
supera 12 mesi, considerando tutti gli strumenti finanziari ad essi connessi, o (ii) i termini e le 
condizioni che regolano tali titoli prevedono la ridefinizione del tasso d'interesse applicabile con 
frequenza almeno annuale, in base alle condizioni di mercato. 

Il Comparto investe in titoli a tasso fisso e variabile con un rating creditizio di A- e superiore al 
momento dell'acquisto (secondo Standard&Poor’s ovvero un rating equivalente secondo altre agenzie 
di valutazione del credito). 

Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di una riduzione del rischio o di una gestione più efficiente. Il 
Comparto può detenere liquidità”. 

A: 

“Obiettivo d’investimento 
Il Comparto mira a generare reddito investendo in Strumenti del mercato monetario denominati in 
dollari statunitensi. Il Comparto è concepito per offrire liquidità e punta a preservare il valore 
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dell’investimento in mercati in calo. La preservazione del valore o l’offerta di liquidità non possono 
essere garantite.  

Politica d’investimento  
Il Comparto investe in Strumenti del mercato monetario (con rating pari ad almeno investment grade, 
come misurato da Standard & Poor’s o rating equivalente di qualsiasi altra agenzia di rating creditizio, 
oltre a ricevere una valutazione favorevole della propria qualità creditizia in base alla procedura di 
valutazione della qualità creditizia interna della Società di gestione) denominati in dollari statunitensi 
ed emessi da governi, agenzie governative e società di tutto il mondo, purché (i) al momento 
dell'acquisto, la scadenza media residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non superi 12 mesi, 
considerando tutti gli strumenti finanziari ad essi connessi, o (ii) i termini e le condizioni che regolano 
tali titoli prevedano la ridefinizione del tasso d'interesse applicabile con frequenza almeno annuale, in 
base alle condizioni di mercato e la scadenza residua di tutti tali titoli non sia superiore a 2 anni. 

Il Comparto può utilizzare derivati a scopo di copertura del rischio di cambio e del tasso d’interesse. Il 
Comparto può inoltre detenere liquidità ed effettuare depositi presso un istituto di credito. 

Per Strumenti del mercato monetario si intendono gli strumenti secondo la definizione di cui al RFCM e 
come specificati in dettaglio nel prospetto informativo della Società.  

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

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, 

 

Nirosha Jayawardana 
Firmataria autorizzata 

Cecilia Vernerson 
Firmataria autorizzata 
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Appendice 

Elenco dei codici ISIN delle classi di azioni del Comparto interessate dalle modifiche. 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A Accumulazione USD LU0136043808 

A1 Accumulazione USD LU0135992468 

B Accumulazione USD LU0136043980 

C Accumulazione USD LU0136044012 

I Accumulazione USD LU0136044103 

A Accumulazione EUR LU1133289592 

B Accumulazione EUR LU1133289758 

C Accumulazione EUR LU0511055591 
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