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Investi nei temi che plasmano il futuro



L’intelligenza umana possiede la 
grande capacità di innovare e far 
fronte agli squilibri del nostro 
mondo. Da questa spinta nascono 
temi di investimento interessanti, 
i quali a loro volta danno vita 
a nuovi mercati, trasformano 
quelli esistenti e hanno un 
impatto duraturo e tutt’altro che 
trascurabile sulle nostre vite.

Il progresso tecnologico ci fa capire 
che oggi il cambiamento è più 
rapido che mai. Siamo convinti 
che la velocità e la portata della 
trasformazione in atto creeranno 
un universo di opportunità per gli 
investitori.
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Gli squilibri creano 
opportunità
Dalle grandi trasformazioni dell’umanità nascono gli 
investimenti tematici.

Esiste un gap tra la crescita della popolazione - 
e dei suoi bisogni - e le risorse disponibili 
a livello mondiale.

Allo stesso modo, c’è un divario fra domanda 
e offerta in alcuni mercati, dove troviamo 
una domanda insoddisfatta o un’offerta 
inefficiente.

Cercare di rimediare a questi squilibri fa 
emergere temi di investimento resilienti 
e di lunga durata, che premiano le società 
impegnate nell’innovazione. Il lavoro di tali 
aziende non solo trasforma il pianeta e la 
nostra vita di tutti i giorni, ma genera anche 
interessanti opportunità di investimento.
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L’approccio 
tematico in 
pratica
Il panorama degli investimenti sta cambiando 
rapidamente in risposta a un insieme di fattori 
e trend. Cambiamenti climatici, transizione 
energetica, urbanizzazione, “disruption” sono 
solo alcuni dei temi che stanno rivoluzionando il 
pianeta.

Le nuove opportunità e i rischi connessi a tali 
trend incideranno a loro volta sul modo in cui 
investiremo nei prossimi anni.

In Schroders, ci siamo attrezzati per ottenere 
un’esposizione di lungo periodo a questi temi di 
investimento e generare valore per i portafogli 
dei nostri clienti.

I temi che 
fanno la 
differenza
 
1 Lungo periodo
Investiamo in temi a lungo termine, non in 
trend passeggeri. Puntiamo su tematiche con 
caratteristiche strutturali di lunga durata, in 
grado di superare gli alti e bassi dei mercati 
e offrire rendimenti sostenibili.

2 Visione
Per poter generare rendimenti superiori 
a quelli di mercato occorre distinguersi dalla 
massa. Ecco perché individuiamo temi per 
i quali possiamo creare un nostro universo 
che rappresenti al meglio le opportunità di 
investimento. In questo modo siamo liberi di 
esprimere piena convinzione su una società 
e non siamo vincolati ad alcun indice. 

3 Equilibrio
Scegliamo temi che non abbiano una portata 
troppo limitata o troppo estesa. È importante 
avere una certa flessibilità qualora 
emergessero nuovi temi ad alto potenziale. Per 
questo motivo, evitiamo gli universi tematici 
che contengano pochi titoli e non ci limitiamo 
a replicare un portafoglio azionario generico.
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Schroder ISF 
Global Cities 
Real Estate

Schroder ISF* 
Global 
Disruption

Schroder ISF 
Global Climate 
Change Equity

Global Transformation 
Range
Una gamma di fondi che offre agli investitori un’esposizione 
di lungo periodo ai temi che stanno trasformando il nostro 
pianeta e la nostra vita.

*Nel presente documento, Schroder International Selection Fund è indicato come Schroder ISF.
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Schroder ISF 
Healthcare 
Innovation

Schroder ISF 
Global Energy 
Transition

Schroder ISF 
Global Sustainable 
Growth
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Schroder ISF Global Disruption
Questa è un’epoca di cambiamenti dirompenti. È in atto una vera rivoluzione nelle 
abitudini di consumo e nel modo di fare business, che coinvolge trasversalmente ogni 
mercato e settore.

La disruption non è un tema recente ma è diventato oggi pervasivo grazie alle nuove tecnologie, che accelerano 
il processo di innovazione e il cambiamento. Nuovi protagonisti riscrivono le regole del mercato mettendo in 
discussione aziende consolidate, in ogni settore economico.

Schroder ISF Global Disruption investe nelle società più promettenti a livello globale, che stanno rivoluzionando i 
settori in cui operano o si adattano in modo efficace ai cambiamenti in atto, per trarne vantaggio.

Caratteristiche del comparto
Obiettivo Conseguire una crescita del capitale investendo in azioni di società in tutto il mondo che beneficiano della 

disruption.
SICAV Schroder International Selection Fund

Data di lancio 12 dicembre 2018

Benchmark Non previsto

Gestore Alex Tedder

Valuta di denominazione USD; sono disponibili classi azionarie EUR Hedged 

ISIN  Reuters Bloomberg

A Acc USD LU1910165726 LU1910165726.LUF SISFGDA:LX

B Acc USD* LU2075271143 LU2075271143.LUF SISFBUA:LX

B Acc EUR Hedged* LU2075271226 LU2075271226.LUF SISFBEA:LX

*in fase di autorizzazione
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Schroder ISF Global Cities Real Estate
La percentuale della popolazione globale che vive nelle città è destinata ad aumentare 
dall’attuale 50% al 70% entro il 2050. Affrontare in maniera efficace la sfida 
dell’urbanizzazione è la chiave per generare rendimenti interessanti nel lungo periodo. 

Le città che consideriamo “globali” sono luoghi in cui le persone vogliono vivere, lavorare e divertirsi. Si distinguono per 
infrastrutture solide, business diversificati, forza lavoro qualificata e alta qualità della vita. Sono realtà caratterizzate da 
una crescita economica costante, in grado di sovraperformare la relativa media nazionale.

Schroder ISF Global Cities Real Estate investe in società immobiliari quotate nelle città globali e copre aree quali centri 
dati, self-storage, case prefabbricate, oltre a segmenti più tradizionali come uffici, spazi commerciali e industriali.

Caratteristiche del comparto
Obiettivo Conseguire un reddito e la crescita del valore del capitale investendo in azioni di società immobiliari di 

tutto il mondo. 
SICAV Schroder International Selection Fund
Data di lancio 31 ottobre 2005 
Benchmark Non previsto 
Gestori Tom Walker e Hugo Machin 
Valuta di denominazione USD; sono disponibili classi azionarie EUR Hedged 

ISIN  Reuters Bloomberg

A Acc USD LU0224508324 LU0224508324.LUF SCHGPSA:LX
A1 Acc USD LU0224508837 LU0224508837.LUF SCHGPA1:LX
B Acc USD LU0224508597 LU0224508597.LUF SCHGPSB:LX
A Acc EUR Hedged LU0224509132 LU0224509132.LUF SCHGPEA:LX
A1 Acc EUR Hedged LU0224509645 LU0224509645.LUF SCHGPE1:LX
B Acc EUR Hedged LU0224509215 LU0224509215.LUF SCHGPEB:LX
A Dis EUR LU0683716608 LU0683716608.LUF SCGPAIE:LX
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Schroder ISF Global Climate Change Equity
I cambiamenti climatici sono un dato di fatto. Le società in grado di beneficiare dei loro 
effetti, adattandosi efficacemente ai nuovi scenari, vinceranno la sfida.

Contenere l’aumento della temperatura terrestre entro i 2°C, come concordato a livello globale, implica un 
investimento di 20.000 miliardi di $ nei prossimi 10 anni. Per capirne la portata, basti pensare che questa cifra è pari 
al valore dell’intera economia USA. Una tale mole di investimenti creerà numerose opportunità in diversi settori.

Schroder ISF Global Climate Change Equity investe nelle aziende e nei settori globali in grado di riconoscere le minacce, 
affrontare tempestivamente le sfide e contribuire alla risoluzione dei problemi legati al cambiamento climatico. Si 
focalizza su 5 tematiche chiave: energie pulite, trasporti sostenibili, risorse ambientali, attività a basse emissioni di 
carbonio ed efficienza energetica.

Caratteristiche del comparto
Obiettivo Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società di tutto il 

mondo che, nell’opinione del gestore, beneficeranno dell’impegno a contenere o limitare l’effetto dei 
cambiamenti climatici globali. 

SICAV Schroder International Selection Fund
Data di lancio 29 giugno 2007 
Benchmark Non previsto
Gestore Simon Webber & Team
Valuta di denominazione USD; sono disponibili classi azionarie EUR Hedged 

ISIN  Reuters Bloomberg

A Acc USD LU0302445910 LU0302445910.LUF SCGLLAA:LX
A1 Acc USD LU0302446215 LU0302446215.LUF SCGLCA1:LX
B Acc USD LU0378800949 LU0378800949.LUF SISFGBU:LX
A Acc EUR Hedged LU0306804302 LU0306804302.LUF SCGCAHD:LX
A1 Acc EUR Hedged LU0306805531 LU0306805531.LUF SCGA1HD:LX
B Acc EUR Hedged LU0306804641 LU0306804641.LUF SCGCBHD:LX
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Schroder ISF Global Energy Transition
Una delle grandi sfide del mondo contemporaneo è la transizione dai combustibili fossili 
alle energie rinnovabili. 

Questa rivoluzione avrà effetti enormi sul conseguimento dell’obiettivo di azzerare le emissioni di carbonio. Al 
momento le rinnovabili sono la forma di energia meno costosa in molte parti del mondo e rappresentano un 
interessante tema di investimento, anche grazie a politiche climatiche più rigide e all’aumento della domanda al 
consumo.

Schroder ISF Global Energy Transition investe lungo tutta la filiera (produzione, distribuzione e consumo) in società 
leader nella transizione alle energie pulite. Il fondo non è esposto ai combustibili fossili e al nucleare.

Caratteristiche del comparto
Obiettivo Conseguire una crescita del capitale investendo in azioni di società in tutto il mondo che il gestore ritiene 

siano associate alla transizione globale verso fonti di energia a basse emissioni di anidride carbonica.
SICAV Schroder International Selection Fund
Data di lancio 10 luglio 2019
Benchmark Non previsto
Gestori Mark Lacey, Felix Odey & Alex Monk
Valuta di denominazione USD; sono disponibili classi azionarie EUR Hedged 

ISIN  Reuters Bloomberg

A Acc USD LU1983299162 LU1983299162.LUF SGBETRA:LX
A Acc EUR Hedged LU2016064201 LU2016064201.LUF SGETAEH:LX
B Acc USD* LU2075271655 LU2075271655.LUF SGBEBUA:LX
B Acc EUR Hedged* LU2075271812 LU2075271812.LUF SGBEBEA:LX
*in fase di autorizzazione
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Schroder ISF Healthcare Innovation
In tutto il mondo i sistemi sanitari devono far fronte all’aumento della domanda di 
assistenza e alle sempre maggiori pressioni sui costi.

Tuttavia, i rapidi progressi della scienza e della tecnologia consentono non solo nuovi prodotti, ma anche grandi 
novità nelle prestazioni sanitarie, che concorrono alla creazione di nuove opportunità di investimento.

L’innovazione sanitaria è un tema complesso, dinamico e spesso sottovalutato. Coloro che possiedono le conoscenze, le 
risorse e l’esperienza necessarie per riconoscere il valore alla sua fonte saranno dunque avvantaggiati.

Schroder ISF Healthcare Innovation mira a cogliere questo potenziale di lungo periodo investendo in società 
all’avanguardia nei servizi e nell’informatica per il settore sanitario, nell’innovazione, nel medtech e nel benessere.

Caratteristiche del comparto
Obiettivo Generare una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società sanitarie e legate al settore 

medicale di tutto il mondo.
SICAV Schroder International Selection Fund
Data di lancio 31 luglio 2019
Benchmark Non previsto
Gestore John Bowler
Valuta di denominazione USD; sono disponibili classi azionarie EUR Hedged 

ISIN  Reuters Bloomberg

A Acc USD LU1983299246 LU1983299246.LUF SHCINNA:LX
B Acc EUR LU2027363196 LU2027363196.LUF SHCINNB:LX
B Acc USD* LU2075271903 LU2075271903.LUF SHCIBUA:LX
B Acc EUR Hedged* LU2075272034 LU2075272034.LUF SHCIBEA:LX
*in fase di autorizzazione
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Schroder ISF Global Sustainable Growth
La sostenibilità aziendale è un tema più ampio di quanto si pensi.

Essere sostenibili non è solo una questione di ecologia. Riguarda la gestione aziendale, il trattamento dei dipendenti, 
l’impatto delle imprese sulla comunità locale e sull’intera società. Un’azienda può dirsi “sostenibile” se gestita con 
lungimiranza, nell’interesse di tutti gli stakeholder.

Il mercato fatica a valutare i fattori non finanziari e a inserirli nelle prospettive di una società. Esiste quindi una 
miriade di aziende sottovalutate con modelli di business sostenibili in grado di battere la concorrenza e, di 
conseguenza, offrire crescita e rendimenti superiori a chi sa dove cercare.

Con Schroder ISF Global Sustainable Growth è possibile ottenere un’esposizione diversificata a questo tipo di 
aziende. L’approccio del fondo prevede inoltre un impegno all’azionariato attivo: ciò significa esercitare i diritti di voto 
e stimolare le imprese a essere virtuose, per il proprio bene e per il bene degli investitori.

Caratteristiche del comparto
Obiettivo Conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società in tutto il mondo che 

rispettano i criteri di sostenibilità del gestore.
SICAV Schroder International Selection Fund
Data di lancio 23 novembre 2010
Benchmark Non previsto
Gestore Charles Somers
Valuta di denominazione USD; sono disponibili classi azionarie EUR Hedged 

ISIN  Reuters Bloomberg

A Acc USD LU0557290698 LU0557290698.LUF SGDWDAA:LX
B Acc USD LU2032053097 LU2032053097.LUF SGSGBAU:LX
A Acc EUR Hedged LU0557291076 LU0557291076.LUF SGDWEHA:LX
B Acc EUR Hedged LU2032053337 LU2032053337.LUF SCSSGBA:LX
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In un contesto di bassi tassi di interesse, per molti 
investitori diventa necessario inserire in portafoglio 
prodotti in grado di aumentare il potenziale di 
performance.

La solida esperienza di Schroders nella gestione 
di prodotti azionari ha un solo obiettivo: 
sovraperformare.

Riteniamo che l’investimento tematico possa 
rappresentare una parte interessante del portafoglio 
anche in ottica di diversificazione.

Scopri di più su www.schrodersportal.it
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Fattori di rischio

Schroder ISF Global Disruption

 – I prezzi delle azioni oscillano 
quotidianamente in base a diversi 
fattori, fra cui notizie di carattere 
generale, economico, settoriale e 
notizie specifiche relative a una società.

 – La controparte di un derivato o di 
un altro tipo di contratto o prodotto 
finanziario sintetico potrebbe perdere 
la capacità di onorare i propri impegni 
nei confronti del fondo, causando una 
perdita parziale o totale.

 – Il fondo può essere esposto a valute 
diverse e quindi alle possibili perdite 
generate dalle variazioni dei tassi di 
cambio.

 – L’andamento di uno strumento 
derivato può discostarsi dalle attese e 
determinare perdite maggiori del costo 
del derivato stesso. 

 – Il fondo fa uso di derivati per investire 
in leva, una prassi che aumenta la 
sensibilità a determinati mercati o alle 
fluttuazioni dei tassi di interesse e può 
generare una volatilità e un rischio di 
perdita superiori alla media.

 – In un contesto di mercato critico, il 
fondo potrebbe non riuscire a vendere 
un titolo o a ottenere il prezzo pieno, 
con conseguenze negative sulla 
performance e la possibile dilazione o 
sospensione dei rimborsi delle proprie 
azioni.

Schroder ISF Global Cities Real Estate

 – Il capitale non è garantito.
 – Non è garantita la copertura degli 
investimenti denominati in valute 
diverse da quella della classe di azioni. 
La classe di azioni risentirà quindi delle 
oscillazioni dei cambi fra le divise in 
questione. 

 – Gli investimenti in società di piccole 
dimensioni possono essere difficili da 
vendere in tempi brevi; ciò può incidere 
sul valore del fondo e, in condizioni di 
mercato estreme, sulla sua capacità di 
soddisfare le richieste di rimborso.

 – In un ciclo ribassista, il Fondo non 
coprirà il suo rischio di mercato. Il 
valore del fondo si muoverà in maniera 
analoga ai mercati.

 – Eventuali mutamenti di carattere 
politico, giuridico, economico o fiscale 
in Cina possono comportare perdite o 
aumenti di costi per il fondo.

Schroder ISF Global Climate Change 
Equity

 – Il capitale non è garantito.
 – Non è garantita la copertura degli 
investimenti denominati in valute 
diverse da quella della classe di azioni. 
La classe di azioni risentirà quindi delle 
oscillazioni dei cambi fra le divise in 
questione. 

 – In un ciclo ribassista, il Fondo non 
coprirà il suo rischio di mercato. Il 
valore del fondo si muoverà in maniera 
analoga ai mercati. 

 – Eventuali mutamenti di carattere 
politico, giuridico, economico o fiscale 
in Cina possono comportare perdite o 
aumenti di costi per il fondo.

Schroder ISF Global Energy Transition

 – La controparte di un derivato o di 
un altro tipo di contratto o prodotto 
finanziario sintetico potrebbe perdere 
la capacità di onorare i propri impegni 
nei confronti del fondo, causando una 
perdita parziale o totale.

 – Il fondo può essere esposto a valute 
diverse e quindi alle possibili perdite 
generate dalle variazioni dei tassi di 
cambio.

 – L’andamento di uno strumento 
derivato può discostarsi dalle attese e 
determinare perdite maggiori del costo 
del derivato stesso. 

 – I prezzi delle azioni oscillano 
quotidianamente in base a diversi 
fattori, fra cui notizie di carattere 
generale, economico, settoriale e 
notizie specifiche relative a una società.

 – Il fondo fa uso di derivati per investire 
in leva, una prassi che aumenta la 
sensibilità a determinati mercati o alle 
fluttuazioni dei tassi di interesse e può 
generare una volatilità e un rischio di 
perdita superiori alla media.

 – In un contesto di mercato critico, il 
fondo potrebbe non riuscire a vendere 
un titolo o a ottenerne il fair value, 
con conseguenze negative sulla 
performance e la possibile dilazione o 
sospensione dei rimborsi delle proprie 
azioni.

 – Eventuali disservizi dei service provider 
potrebbero comportare perdite o 
problemi nelle operazioni del fondo.

 – Il fondo potrebbe concentrare gli 
investimenti in un ristretto numero 
di regioni geografiche, settori 
economici, mercati e/o posizioni. 
Tale assetto potrebbe comportare 
importanti variazioni nel valore del 

fondo, sia in positivo sia in negativo, 
con conseguenti ripercussioni sulla 
performance.

Schroder ISF Healthcare Innovation

 – La controparte di un derivato o di 
un altro tipo di contratto o prodotto 
finanziario sintetico potrebbe perdere 
la capacità di onorare i propri impegni 
nei confronti del fondo, causando una 
perdita parziale o totale.

 – Il fondo può essere esposto a valute 
diverse e quindi alle possibili perdite 
generate dalle variazioni dei tassi di 
cambio.

 – L’andamento di uno strumento 
derivato può discostarsi dalle attese e 
determinare perdite maggiori del costo 
del derivato stesso.

 – I mercati emergenti, e soprattutto 
quelli di frontiera, implicano 
generalmente un rischio politico, 
legale, operativo e di controparte più 
elevato.

 – I prezzi delle azioni oscillano 
quotidianamente in base a diversi 
fattori, fra cui notizie di carattere 
generale, economico, settoriale e 
notizie specifiche relative a una società.

 – In un contesto di mercato critico, il 
fondo potrebbe non riuscire a vendere 
un titolo o a ottenerne il fair value, 
con conseguenze negative sulla 
performance e la possibile dilazione o 
sospensione dei rimborsi delle proprie 
azioni.

 – Eventuali disservizi dei service provider 
potrebbero comportare perdite o 
problemi nelle operazioni del fondo.

Schroder ISF Global Sustainable Growth

 – Il capitale non è garantito.
 – Non è garantita la copertura degli 
investimenti denominati in valute 
diverse da quella della classe di azioni. 
La classe di azioni risentirà quindi delle 
oscillazioni dei cambi fra le divise in 
questione. 

 – In un ciclo ribassista, il Fondo non 
coprirà il suo rischio di mercato. Il 
valore del fondo si muoverà in maniera 
analoga ai mercati. 

 – Di norma, i mercati emergenti sono 
soggetti a maggiori rischi politici, legali, 
di controparte e operativi. 

 – Eventuali mutamenti di carattere 
politico, giuridico, economico o fiscale 
in Cina possono comportare perdite o 
aumenti di costi per il fondo.
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Informazioni importanti: Il presente documento ha scopo meramente 
informativo. Le informazioni qui contenute non rappresentano una consulenza, 
una raccomandazione o materiale di ricerca finalizzato all’investimento e non 
tengono in considerazione le specificità dei singoli destinatari. Il presente materiale 
non intende fornire una consulenza contabile, legale o fiscale e non deve essere 
utilizzato in tal senso. Schroders ritiene attendibili le informazioni qui contenute ma 
non ne garantisce la completezza o la precisione. Schroders non si assume alcuna 
responsabilità per fatti o giudizi errati. Nell’assumere le proprie decisioni strategiche 
e/o sulle singole operazioni finanziarie, gli investitori non devono fare affidamento 
sulle opinioni e sulle informazioni riportate nel presente documento. I rendimenti 
passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l’utile che 

ne deriva possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non 
recuperare l’importo investito in origine. I giudizi e le opinioni espressi da Schroders 
in questo documento potrebbero essere soggetti a variazioni. Schroders opera in 
qualità di titolare del trattamento in relazione ai dati personali. Per informazioni circa 
le modalità di trattamento dei dati personali, è possibile consultare la nostra Politica 
sulla privacy, disponibile all’indirizzo www.schroders.com/en/privacy-policy o su 
richiesta. Il presente documento è pubblicato da Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registro 
Imprese Lussemburgo: B 37.799., e distribuito da Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., Succursale italiana, Via della Spiga 30, 20121 Milano. Per vostra 
sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o monitorate. Febbraio 2020.

@schrodersIT
schroders.it | schrodersportal.it

Schroders Italy
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