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28 settembre 2015 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Global Conservative 

Con la presente La informiamo in merito ad alcune modifiche relative a Schroder International Selection 
Fund – Global Conservative (il "Comparto"). 

Modifica dell'obiettivo e della politica d'investimento 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
modificare la politica d'investimento del Comparto a decorrere dal 2 novembre 2015 (la "Data di efficacia"), 
al fine di ampliare l'universo d'investimento del Comparto e consentire l'investimento diretto in titoli 
azionari e obbligazionari negoziati su scala mondiale. Il Comparto potrà così beneficiare di una più ampia 
gamma di opportunità d'investimento. 

L'obiettivo d'investimento e la politica del Comparto contenuti nel prospetto della Società (il "Prospetto") 
saranno pertanto modificati da: 

"Obiettivo d'investimento 

Il Comparto avrà un profilo di rischio medio-basso e mirerà a fornire un rendimento totale in termini di 
euro, investendo la maggior parte del portafoglio in Fondi d'investimento, Exchange Traded Fund e 
Comparti della Società che investono in titoli a reddito fisso e in titoli. Il Comparto può investire in 
strumenti finanziari derivati (inclusi i total return swap). 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 d'investimento. Il Comparto potrà inoltre acquisire un'esposizione massima del 30% ad azioni 
e Classi di attività alternative.  

Considerazioni specifiche sui rischi 

Le posizioni lunghe e corte assunte tramite total return swap su obbligazioni possono incrementare 
l’esposizione ai rischi correlati al credito." 

a: 

"Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire un rendimento totale annuo pari all'EURIBOR a 3 mesi +1,5% (al lordo 
delle commissioni) nell'arco di un ciclo di mercato, tipicamente di cinque anni, investendo direttamente 
in titoli azionari e obbligazionari negoziati su scala mondiale, o indirettamente attraverso strumenti 
finanziari derivati. 

Politica d'investimento  

Almeno due terzi delle attività del Comparto (liquidità esclusa) saranno investiti in titoli azionari e titoli 
connessi ad azioni di società operanti in tutto il mondo, obbligazioni fra cui titoli di Stato, obbligazioni 
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societarie, titoli di debito dei mercati emergenti, obbligazioni societarie high yield, obbligazioni 
convertibili, obbligazioni indicizzate all'inflazione e Classi di attività alternative (secondo quanto definito 
nell'Appendice III del presente prospetto), ad es. nel settore immobiliare (inclusi REIT), infrastrutture e 
valori mobiliari correlati alle materie prime. 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, inclusi future, opzioni e total return swap, per 
fini di investimento e di una gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto può acquistare o vendere 
future e opzioni. 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 d'investimento. 

Il fondo può anche detenere liquidità.  

Il Comparto non investirà più del 10% del patrimonio netto in Fondi d'investimento di tipo aperto. 

Considerazioni specifiche sui rischi 

Le posizioni lunghe e corte assunte tramite total return swap su indici, obbligazioni e azioni possono 
incrementare l’esposizione ai rischi correlati al credito." 

La versione integrale del Prospetto è reperibile all'indirizzo www.schroders.lu 

Modifica del cut-off time per le negoziazioni 

Attualmente gli ordini devono pervenire a Schroders entro le ore 13.00, ora del Lussemburgo, di un giorno 
lavorativo precedente un giorno di negoziazione per poter essere evasi al valore netto d’inventario per 
azione pertinente in tale giorno di negoziazione.  

A partire dal 2 novembre 2015, il cut-off time per le negoziazioni sarà fissato alle ore 13.00, ora del 
Lussemburgo, del giorno di negoziazione. 

Modifica dei periodi di regolamento 

Attualmente le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro i quattro giorni lavorativi successivi a 
un giorno di negoziazione.  

A partire dal 2 novembre 2015 il regolamento dovrà avvenire entro i tre giorni lavorativi successivi a un 
giorno di negoziazione. 

Sospensione temporanea delle negoziazioni 

Al fine di attuare queste modifiche, a partire dall'orario limite del 27 ottobre 2015 fino al 30 ottobre 2015 
saranno sospese le operazioni di sottoscrizione, rimborso o conversione da e verso questo comparto da 
parte di investitori nuovi e preesistenti. Durante tale periodo, il valore netto d'inventario per azione 
continuerà a essere calcolato. 

La tabella seguente mostra i cut-off time per le negoziazioni e i periodi di regolamento delle sottoscrizioni 
e dei rimborsi fino alla data dei summenzionati cambiamenti e per il periodo immediatamente successivo: 

Cut-off time per le negoziazioni 
(ore 13:00, ora del 
Lussemburgo) 

Data delle negoziazioni Data di regolamento delle 
sottoscrizioni / dei rimborsi  

martedì 27 ottobre 2015 mercoledì 28 ottobre 2015 martedì 3 novembre 2015 

mercoledì 28 ottobre 2015 lunedì 2 novembre 2015 giovedì 5 novembre 2015 

giovedì 29 ottobre 2015 lunedì 2 novembre 2015 giovedì 5 novembre 2015 

venerdì 30 ottobre 2015 lunedì 2 novembre 2015 giovedì 5 novembre 2015 
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Le richieste pervenute dopo il cut-off time per le negoziazioni del 27 ottobre 2015 saranno gestite 
lunedì 2 novembre 2015.  

lunedì 2 novembre 2015 lunedì 2 novembre 2015 giovedì 5 novembre 2015 

martedì 3 novembre 2015 martedì 3 novembre 2015 venerdì 6 novembre 2015 

Tutte le altre caratteristiche fondamentali del Comparto resteranno invariate, inclusi i codici ISIN delle 
classi di azioni interessate dalla modifica, di cui troverà un elenco nell'appendice alla presente lettera. 

Augurandoci che intenda mantenere il Suo investimento nel Comparto anche in seguito alla modifica 
descritta, La informiamo tuttavia che, qualora desiderasse richiedere il rimborso delle azioni del comparto 
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 27 ottobre 2015. 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 27 ottobre 2015. 

Le spese sostenute direttamente a seguito dell’implementazione di questa modifica saranno a carico di 
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., la società di gestione della Società. 

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, 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Nathalie Wolff 
Firmataria autorizzata 

 
 
  



Pag. 4 di 4 

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 ad accumulazione EUR LU0776413196 

A1 ad accumulazione EUR LU0776413279 

C ad accumulazione EUR LU1195516098 

I ad accumulazione EUR LU1195516254 

A a distribuzione EUR LU0776413352 

A1 a distribuzione EUR LU0776413436 

A ad accumulazione CHF con copertura LU0975320101 

 


