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Global Diversified Growth
Azioni A1 Acc
Il comparto Schroder ISF Global Diversified Growth è stato lanciato per attuare il trasferimento degli azionisti dalla
gamma Strategic Solutions alla SICAV Schroder ISF. Per il periodo precedente all'02 luglio 2012 il comparto
utilizza il track record dello Strategic Solutions - Schroder Global Diversified Growth Fund (lanciato all'19/05/2006).

Data di lancio del comparto
02 luglio 2012

Obiettivo e politica d'investimento

Dimensione del comparto (milioni)
EUR 311,5

Generare reddito e conseguire una crescita del valore del capitale a lungo termine tramite la
sottoscrizione di quote di fondi che investono in azioni e obbligazioni negoziate nei mercati
internazionali e in liquidità, nonché attraverso l'investimento diretto in queste classi di attività e/o
tramite strumenti finanziari derivati, per coprire o accrescere l'esposizione di mercato del Comparto
assumendo posizioni lunghe o corte nei derivati finanziari. Il Comparto potrà assumere
un'esposizione a immobili, società di private equity e materie prime attraverso l'investimento in valori
mobiliari (inclusi fondi d'investimento e REIT), derivati su indici finanziari e fondi comuni
d'investimento (inclusi gli Exchange Traded Fund) che investono in queste classi di attività.

Prezzo azione a fine mese (EUR)
109,16
Totale numero partecipazioni
37

Considerazioni sul rischio

Indice
MSCI World Hedged to EUR

Il capitale non è garantito. Gli investimenti in obbligazioni e altri strumenti di debito inclusi i relativi
derivati sono soggetti al rischio del tasso d'interesse. Il valore del fondo può diminuire in caso di
aumento dei tassi d'interesse e viceversa. L'emittente di un titolo potrebbe non essere in grado di
soddisfare in maniera puntuale i suoi obblighi di pagamento relativi a interessi e capitale. In tale
evenienza, si avranno delle ripercussioni sul rating creditizio del titolo interessato. Il fondo investe in
altri fondi e la sua liquidità dipende dalla liquidità di tali fondi sottostanti. Se i fondi sottostanti
sospendono o differiscono il pagamento dei proventi dei rimborsi, la capacità del fondo di soddisfare
le richieste di rimborso può risultarne compromessa.

Gestore
Johanna Kyrklund & Remi Ajewole
Comparto gestito dai
19 maggio 2006

Analisi della performance

Statistiche essenziali per 3 anni
Comparto

Indice

Volatilità (%)

7,7

15,4

Alpha (%)

4,3

---

Indice di Sharpe

0,5

0,5

Gli indici riportati sopra si basano sul prezzo "bid to
bid" in relazione ai dati della performance degli ultimi
3 anni.
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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.
Tutti i dati relativi alla performance del Comparto sono riportati NAV per NAV, con reinvestimento del reddito netto.
Nel caso di una classe di azioni creata successivamente alla data di lancio del Comparto, viene adoperata una
simulazione di performance passata, sulla base della performance di una classe di azioni esistente nell'ambito del
Comparto, considerando la differenza nel Total Expense Ratio, e comprende le commissioni d'incentivo, se
applicabili.
Potranno verificarsi differenze tra la performance del fondo e quella del benchmark dato che il rendimento del
fondo è calcolato in un punto di valutazione diverso rispetto al benchmark.
Fonte: Schroders

I Morningstar Ratings sono forniti da Morningstar.

I dati relativi al Core HICP sono a un mese prima della data del resoconto. Il Core HICP è fornito da Eurostat e
misura l'inflazione nella UE senza tenere conto dell'energia, dei prodotti alimentari, delle bevande alcoliche e dei
tabacchi. L'obiettivo di rendimento del fondo nel lungo termine è di sovraperformare l'indice HICP del 5% annuo.
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Analisi delle
partecipazioni

Le 10 maggiori partecipazioni

Le partecipazioni includono i derivati.
La valuta di denominazione del fondo è l'euro e le
posizioni in valuta riflettono l'orientamento della
gestione attiva su valute. Per le classi di azioni con
copertura, il rischio di cambio della valuta di
denominazione del fondo è interamente coperto
rispetto alla valuta della classe di azioni utilizzando
contratti a termine su valute a un mese rettificati
rispetto ai flussi giornalieri, in entrata o in uscita, relativi
alla classe di azioni. In questo modo si intende
eliminare, per quanto possibile, il rischio di cambio tra
la valuta di denominazione del fondo e la valuta della
classi di azioni, garantendo così che il rendimento
della classi di azioni con copertura sia, dopo aver
detratto i costi di copertura, strettamente correlato al
rendimento della classe di azioni nella valuta di
denominazione. Non esiste nessuna garanzia che
questa strategia di copertura valutaria elimini
completamente il rischio di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e la valuta della classe di
azioni.

7,5

2. Schroder ISF QEP Global Quality

7,3

3. S&P 500 Index Future

5,8

4. Russell 1000 Value Index Total Return Swaps

5,0

5. Neuberger Berman High Yield Fund

4,8

6. Schroder ISF Global Convertible Bond

4,4

7. Schroder ISF European Special Situations

4,3

8. Schroder ISF Global Multi-Asset Income

4,3

9. Schroder ISF Asian Equity Yield

4,0

10. Nikkei 225 Index Future

3,9
Totale

Valuta

(%)

Gestione

(%)

Euro

80,8

Gestione interna

40,2

USD/HKD

16,0

Gestione esterna

24,3

Mercati emergenti

3,8

Gestione passiva

22,9

Dollaro di Singapore

0,6

Liquidità

12,6

Sterlina britannica

0,2

Dollaro australiano

-0,8

Yen giapponese

-3,0

Altri

Ripartizione del
portafoglio (%)

% NAV

1. Schroder ISF QEP Global Active Value

51,3

2,4

Ponderazione attuale

Gamma delle classi di
investimento

Azioni

43,9

25-75

Obbligazioni high yield & Reddito

14,4

0-25

Settore

La gamma delle classi di
investimento costituisce un
parametro interno ed è soggetta a
variazioni.

Infrastruttura

5,3

0-10

Rendimento Assoluto

5,2

0-30

Obbligazioni mercati emergenti

4,9

0-25

Il fondo può investire in opzioni
nell'ambito di una strategia di
protezione del portafoglio. Nel
caso di investimento in opzoni
facciamo ricorso a un'esposizione
al vega nell'asset allocation.

Obbligazioni convertibili

4,4

0-20

Private Equity

2,9

0-5

Immobiliare

2,0

0-10

Obbligazioni investment grade

1,9

0-25

Fonte: Schroders

Materie prime

1,7

0-20

Volatility Strategy

0,8

0-10

12,6

0-25

Liquidità

Informazioni
Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Per la Vostra sicurezza le conversazioni
telefoniche sono registrate.

SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Valuta base del comparto
Frequenza delle operazioni

Accumulazione
B8G2FW2
SGDA1EA:LX
LU0776410762.LUF
LU0776410762
EUR
Giornaliera (13:00 CET)

Distribuzione
B808PQ0
SGDA1EI:LX
LU0776411570.LUF
LU0776411570

Commissione annua di gestione

1,50 %

Importo minimo di sottoscrizione

EUR 1.000 o USD 1.000 o importi equivalenti in altre valute convertibili
liberamente. L'ammontare della sottoscrizione minima può essere annullato a
discrezione dell'amministratore.

I dati di terzi sono posseduti o concessi in licenza dal fornitore dei dati e utilizzati per qualsivoglia altro scopo senza l'autorizzazione del fornitore dei dati. I dati di terzi sono forniti senza alcuna garanzia. Il
fornitore dei dati e l'emittente del documento non hanno alcuna responsabilità in merito ai dati di terzi. Il Prospetto e/o il sito www.schroders.com contengono ulteriori dichiarazioni di non responsabilità
che si applicano ai dati di terzi.
Schroder International Selection Fund (la "Società") è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 85/611/EEC. La Società è autorizzata
alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia ed ha depositato il Prospetto Informativo ed i Informazioni chiave per gli investitori presso l'archivio della CONSOB. Le informazioni contenute in
questo documento non intendono fornire consigli agli investitori. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento e potrebbero subire variazioni. Le sottoscrizioni delle azioni della Società
saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall'ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se
pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. e in Italia presso i Collocatori.
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo.
Il Prospetto Informativo e la lista dei Collocatori in Italia della SICAV, ai quali il Prospetto stesso può essere richiesto, sono pubblicati nel sito www.schroders.it Il presente documento è pubblicato da
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo. Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799

