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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Euro Credit Absolute Return 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
modificare la politica d'investimento del Fondo Schroder International Selection Fund – Euro Credit 
Absolute Return (il "Fondo") con decorrenza dal 1 dicembre 2016 (la "Data di efficacia"). Attualmente il 
Fondo può detenere fino al 20% di titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il limite 
sarà elevato dal 20% al 40% per offrire una maggiore flessibilità di gestione del portafoglio. Saranno 
inoltre precisati l'obiettivo e la politica d’investimento con decorrenza dalla Data di efficacia. 

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

"Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di crescita del valore del capitale 
e reddito investendo in mercati obbligazionari denominati in euro.  

Politica d'investimento 

Almeno due terzi del patrimonio del Comparto (liquidità esclusa) saranno esposti, con posizioni 
lunghe (direttamente o indirettamente attraverso strumenti finanziari derivati) o corte (attraverso l'uso 
di strumenti finanziari derivati), a titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro emessi da governi, 
agenzie governative, organismi sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Non sarà 
investito in titoli di Stato o titoli emessi da agenzie governative oltre il 20% del patrimonio del 
Comparto. Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti da attività 
(ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati tra cui, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, contratti a termine su crediti e tassi d'interesse, future, swap e opzioni e creare 
un'esposizione lunga o corta al sottostante di tali derivati. Il Comparto può utilizzare strumenti 
derivati per finalità di investimento e per un'efficiente gestione del portafoglio.  

Il Comparto può investire in Fondi d'investimento di tipo aperto, warrant e strumenti del mercato 
monetario, nonché collocare liquidità in deposito. 

Il Comparto può altresì assumere un'esposizione a obbligazioni convertibili (compresi contingent 
convertible bond) e non investirà oltre il 10% del proprio patrimonio in contingent convertible bond." 

a: 

"Obiettivo d'investimento 

Il Fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in titoli a tasso fisso e variabile 
denominati in euro emessi da società di tutto il mondo. 
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Per rendimento assoluto si intende che il Fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un 
periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può 
essere garantito e il capitale è comunque a rischio. 

Politica d'investimento 

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, con posizioni lunghe (direttamente o 
indirettamente tramite derivati) o corte (tramite derivati), in titoli a tasso fisso e variabile denominati 
in euro emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. 
Non essendo vincolato a nessun indice, il Fondo è gestito senza riferimento a un indice. 

Il Fondo può investire: 

– fino al 30% del proprio patrimonio in titoli aventi un rating creditizio inferiore a investment grade 
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione 
del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di 
rating); 

– fino al 20% del proprio patrimonio in titoli di Stato sovrani; 

– fino al 40% del proprio patrimonio in titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca 
(MBS); e 

– fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10% del 
proprio patrimonio in contingent convertible bond. 

Il Fondo può investire in titoli garantiti da attività (ABS), titoli garantiti da ipoteca commerciale 
(CMBS) e/o titoli garantiti da ipoteche residenziali (RMBS) emessi in tutto il mondo con un rating 
creditizio investment grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating 
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Le attività sottostanti possono 
includere, tra l'altro, crediti delle carte di credito, prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, 
piccoli prestiti per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali. 

Il Fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga e corta alle attività 
sottostanti di tali derivati. Il Fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni di investimento, 
ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in strumenti 
del mercato monetario e detenere liquidità." 

Il prospetto è disponibile sul sito www.schroders.lu. 

Tutte le altre caratteristiche del Fondo resteranno invariate. L’Appendice della presente riporta i codici 
ISIN delle classi di azioni interessate da questa modifica. 

Augurandoci che decida di mantenere il Suo investimento nel Fondo anche in seguito alla modifica 
descritta, La informiamo tuttavia che, qualora desiderasse richiedere il rimborso delle azioni del Fondo o 
convertirle in azioni di un altro comparto della Società prima della Data di efficacia, potrà farlo in qualsiasi 
momento entro l'orario limite del 30 novembre 2016. Schroder Investment Management (Luxembourg) 
S.A. eseguirà le Sue istruzioni senza addebitarle alcuna spesa, conformemente a quanto stabilito dal 
prospetto informativo della Società; La preghiamo tuttavia di notare che esiste la possibilità che alcuni 
agenti pagatori, banche corrispondenti o agenti similari Le addebitino 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 30 novembre 2016. 
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Per eventuali domande o per ottenere ulteriori informazioni sui prodotti di Schroders, La invitiamo a 
contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo consulente professionale di fiducia o Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 

 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Nathalie Wolff 
Firmataria autorizzata 

 
 
 
 
Appendice 
Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla precisazione in oggetto 

Classe di Azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR LU1293074719 

B ad accumulazione EUR LU1476606857 

C ad accumulazione EUR LU1293074800 

I ad accumulazione EUR LU1293074982 

IZ ad accumulazione EUR LU1293075013 

A a distribuzione EUR LU1293075104 

B a distribuzione EUR LU1476607079 

C a distribuzione EUR LU1293075286 

I a distribuzione EUR LU1293075369 

 


