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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Flexible  

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 il profilo dell’investitore tipo di 
Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Flexible (il "Comparto") con effetto dal 6 luglio 
2018 (la "Data di efficacia"). 

Modifica della denominazione 

La nuova denominazione del Comparto sarà Schroder International Selection Fund – Multi-Asset Growth 
and Income, che riflette il nuovo orientamento del Comparto, il quale punterà a conseguire un livello 
sostenibile di reddito nonché la crescita del valore del capitale. 

Modifica dell'obiettivo d'investimento 

Poiché il Comparto è orientato a offrire un livello sostenibile e crescente di reddito, il suo obiettivo 
d’investimento, riportato nel prospetto della Società, cambierà da: 

 "Obiettivo d’investimento 

Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del valore del capitale in misura superiore al LIBOR 
USD a 3 mesi +4% annuo (al lordo delle commissioni) nell’arco di un ciclo di mercato investendo in 
una gamma diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. Il Comparto punta a offrire volatilità 
(una misura della variabilità dei propri rendimenti in un anno) compresa tra il 6 e il 12% annuo." 

a: 

"Obiettivo d'investimento  

Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del valore del capitale nell’arco di un ciclo di 
mercato investendo in una gamma diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. Il Comparto 
punta a offrire volatilità (una misura della variabilità dei propri rendimenti in un anno) compresa tra 
il 6 e il 12% annuo." 

Modifica della politica d’investimento 

Anche la politica d’investimento del Comparto sarà modificata al fine di chiarire che gli investimenti in titoli 
di qualità inferiore a investment grade e in titoli garantiti da attività e da ipoteca sono rispettivamente 
limitati al 50% e al 10% del suo patrimonio. 

La politica d'investimento del Comparto cambierà da: 
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"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 reddito fisso e Classi di attività alternative. 
Il Comparto non è vincolato a un indice ed è pertanto gestito senza alcun riferimento a un indice. 

I titoli a reddito fisso comprendono titoli a tasso fisso o variabile come titoli di Stato, obbligazioni 
societarie, debito dei mercati emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni legate all’inflazione. 
Il Comparto può investire 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). 

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 
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 compresa 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% del patrimonio 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. Il Comparto non è vincolato a un indice ed è pertanto gestito senza alcun 
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). Il sottostante può 
comprendere crediti su carte di credito, prestiti personali, finanziamenti auto, prestiti a piccole 
imprese, locazioni, mutui commerciali e mutui 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 
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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 compresa 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% del patrimonio in liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in Fondi di investimento di 
tipo aperto."  

Profilo dell’Investitore tipo   

Alla luce di queste modifiche, il profilo dell’investitore tipo, riportato nel prospetto della Società, cambierà 
da 

"Il Comparto è un veicolo a rischio medio rivolto a Investitori che ricercano le potenzialità di crescita 
a lungo termine offerte dagli investimenti in un portafoglio diversificato con un'esposizione a 
un'ampia gamma di classi di attività." 

a: 

"Il Comparto è un veicolo a rischio medio rivolto a investitori che ricercano le potenzialità di crescita 
a lungo termine e reddito offerte dagli investimenti in un portafoglio diversificato con 
un'esposizione a un'ampia gamma di classi di attività." 

Tutte le altre caratteristiche principali del Comparto rimarranno invariate. I codici ISIN delle classi di azioni 
interessate dai suddetti cambiamenti sono elencati nell’allegato alla presente lettera. 

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 altri comparti della Società prima della Data di efficacia e fino al 
termine ultimo di negoziazione del 5 luglio 2018. Schroder Investment Management (Luxembourg) 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 potrebbero addebitare commissioni di transazione. Alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere un 
termine ultimo di negoziazione locale anteriore a quello sopra indicato, pertanto Le consigliamo di 
verificarlo con loro allo scopo di accertare che le Sue istruzioni pervengano a Schroder in Lussemburgo 
entro il termine ultimo di negoziazione del 5 luglio 2018. 

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 
(Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 
 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Alastair Woodward 
Firmatario autorizzato 

 

Appendice 
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Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalle modifiche 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

 A Accumulazione USD LU1195516338 

A Distribuzione USD LU1326303135 

A1 Accumulazione USD LU0776416371 

B Accumulazione USD LU1236687239 

B Distribuzione USD LU1236687403 

C Accumulazione USD LU0776416538 

A Accumulazione Con copertura in EUR LU1062721409 

A Distribuzione Con copertura in EUR LU1732477531 

A1 Accumulazione Con copertura in EUR LU1062721581 

B Accumulazione Con copertura in EUR LU1476608713 

B Distribuzione Con copertura in EUR LU1751207934 

C Accumulazione Con copertura in EUR LU1062721664 

C Distribuzione Con copertura in EUR LU1751208072 

I Accumulazione Con copertura in EUR LU1195516411 

A Distribuzione Con copertura in AUD LU1326303309 

A Distribuzione Con copertura in RMB LU1326303481 

A Distribuzione Con copertura in SGD LU1326303218 

 

 


