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Con mercati sempre più volatili e imprevedibili, 
affidarsi al solo apprezzamento del capitale 
spesso non basta. Il bisogno di un reddito (“Income”) 
stabile e regolare è diventato impellente 
per molti investitori europei. Questo è valido 
in particolar modo per gli italiani, storicamente 
alla ricerca di sicurezza e liquidità.

Ottenere una rendita soddisfacente dai propri 
investimenti è tuttavia una vera sfida. Con tassi 
d’interesse ai minimi storici e rendimenti reali erosi 
dall’inflazione, le tradizionali fonti di reddito  
– come i Titoli di Stato – non sono più efficaci 
come un tempo. Come dire che l’offerta non
soddisfa più la domanda. 

La buona notizia è che in realtà il mercato 
presenta numerose alternative in grado di generare
reddito. Queste possono essere combinate da gestori 
professionisti, come Schroders, in soluzioni 
diversificate. Si tratta dei cosiddetti “Fondi Income”, 
che investono nei vari mercati, dall’azionario 
all’obbligazionario, adattandosi a diversi profili 
di rischio-rendimento.



3

Il problema
L’economia e i mercati finanziari presentano una 
combinazione di fattori che rendono l’“Income”
sempre più necessario ma sempre più difficile 
da trovare. Almeno per chi continua a cercarlo 
nelle fonti tradizionali.

Bassi tassi d’interesse
La crisi del credito ha lasciato in eredità ai Paesi sviluppati gli effetti di politiche 

monetarie espansive necessarie a favorire una ripresa dell’economia. 

Un generalizzato contenimento dei tassi d’interesse a livello internazionale 

ha reso gli investimenti nel mercato monetario tutt’altro che allettanti. 

Bassi rendimenti dei titoli governativi
L’incertezza sul fronte economico ha inoltre incoraggiato ingenti masse 

d’investimenti a dirigersi verso asset tradizionalmente considerati “porti sicuri”, 

ovvero i Titoli di Stato di Paesi come la Germania e gli Stati Uniti. Questo 

incremento della domanda ha portato i rendimenti di questi strumenti finanziari 

ai minimi storici. Le obbligazioni governative degli Stati “periferici”, come la Grecia 

o la stessa Italia, hanno invece toccato livelli record in termini di rendimento, ma 

a fronte di un innalzamento del rischio.

Cambiamenti demografici
Con aspettative di vita in costante crescita, il bisogno di “Income” è sentito in 

particolar modo dalle fasce più anziane della popolazione. Questo è valido

soprattutto alla luce dell’aumento del costo della vita, della diminuzione

del potere d’acquisto e di entrate pensionistiche sempre meno soddisfacenti 

per gli individui e le famiglie.

REDDITO CERCASI

FONDI INCOME
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L’effetto inflazione

L'inflazione rappresenta una “minaccia” per gli investimenti perché può ridurne 

il valore nel lungo periodo anche in misura significativa. L’obiettivo di ogni

investitore dovrebbe essere quello di incrementare il valore del proprio 

patrimonio a un tasso superiore rispetto a quello dell’aumento dei prezzi dei 

beni di consumo.

Il grafico sottostante evidenzia come un'inflazione del 4% ad esempio può

impattare negativamente sul potere d'acquisto diminuendolo di circa 

un terzo nell'arco di 10 anni.

Le previsioni sui tassi d’inflazione restano incerte. Alla luce dei recenti programmi 

di stimolo fiscale messi in campo per fronteggiare la crisi, ci si aspetta che 

l'inflazione resti a livelli elevati o addirittura cresca ulteriormente. 

Se in questo scenario consideriamo anche l'alta probabilità che i tassi 

d'interesse rimangano bassi, la liquidità mostra inevitabilmente tutta la sua 

debolezza. Per difendere il valore dei propri risparmi, gli investitori non potranno 

che scegliere come alleati degli strumenti finanziari in grado di tenere il passo 

con l'inflazione.

�€ 100.000 

�€ 90.000

€ 80.000

�€ 70.000

�€ 60.000

�€ 50.000

�€ 40.000
0

�€ 90.573 

1 2 3 4 1098765

P
o

te
re

 d
’a

cq
ui

st
o

 � �€ 82.193  

�€ 74.726 2%, € 82.035

4%, € 67.556

6%, € 55.839

La liquidità non è un’opzione
L’inflazione erode il valore del capitale

Anni

Fonte: analisi Schroders, a scopo illustrativo

 € 110.000  



5

La soluzione
Per chi ha l'elasticità di guardare oltre i soliti strumenti 
e intraprendere nuove strade, è possibile individuare 
interessanti fonti di rendita finanziaria. A patto di 
affidarsi a un approccio diversificato e professionale.

UNA NUOVA GENERAZIONE

FONDI INCOME

Sono numerose le soluzioni alle quali guardare per ricercare “Income”. Si tratta di 

strumenti che spaziano lungo i diversi mercati, aree geografiche e settori, ciascuno

con un proprio profilo di rischio, e quindi adatto a una diversa tipologia di investitore. 

Tipicamente, l’asset class che più si presta a interpretare le esigenze degli investitori

“Income” è rappresentata dall’obbligazionario, in virtù del flusso cedolare che per

definizione prevede. In realtà, all’interno del mercato del Reddito Fisso, le possibilità

che si affiancano ai tradizionali Titoli di Stato sono molteplici, sia dal punto di vista 

geografico (Paesi emergenti versus Paesi sviluppati) che di tipologia di emittente

(societario versus governativo). 

Inoltre anche l’azionario, per quanto generalmente associato a obiettivi di 

crescita del capitale, può generare redditi regolari grazie ai dividendi distribuiti 

dalle aziende in portafoglio. In ogni caso, per migliorare il profilo di rischio-rendimento, 

la diversificazione si rivela il principale alleato a disposizione dell’investitore.

Le alternative disponibili

Fonte: DataStream, dati riferiti al 30 aprile 2014. Azionario US (US-Datastream market), Azionario UK (UK-Datastream market), 
Azionario Area € (EMUDatastream market), Gov. US (US Treasury 10 yr), Gov. UK (UK BM Bond 10 yr), Gov. Germania 
(Bund Benchmark 10 year Govt), Gov. EM USD (JPM EMBI+ Composite), Gov. EM Valuta Locale (JPM GBI-EM Broad Composite), 
Property US (FTSE USA REIT), Azionario Globale (World-Datastream market), Gov. Globale (WD Citigroup World 10 yr), 
Gov. Giappone (JP BM 10 yr Govt).
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A tale fine, è possibile contare sui benefici del risparmio gestito. I cosiddetti 

“Fondi Income” investono in portafogli di titoli che offrono livelli di reddito allettanti 

e sostenibili nel tempo, con i benefici della diversificazione (all’interno della stessa 

asset class ma anche fra più classi, grazie al cosiddetto approccio Multi-Asset) 

e della capacità di selezione di gestori professionisti. Solidi bilanci, buone prospettive 

di crescita e piani di sviluppo convincenti sono tutti requisiti necessari che consentono 

la generazione di “Income” agli investitori. Questo implica particolari tecniche di screening 

e una rigorosa analisi nella selezione dei titoli.

FONDI INCOME

Fondi Income
obbligazionari  

La generazione del reddito 
deriva dalle cedole corrisposte dalle 

obbligazioni in portafoglio. 
I benefici risiedono nella sostanziale 

stabilità del flusso reddituale e 
in generale del mercato del debito. 

Per investitori con contenuta 
propensione al rischio.

 

 

 

La generazione dell’“Income” 
deriva da cedole e dividendi. 

Per investitori interessati a cogliere, 
con un'unica soluzione, 
le potenzialità di diverse 
asset class contenendo 

la volatilità. 

La generazione del reddito 
deriva dai dividendi distribuiti 
dalle società in portafoglio. 

A differenza delle cedole offerte 
da molte obbligazioni, i dividendi 

possono variare nel tempo. 
Per investitori con una più alta 

propensione al rischio.
 

La distribuzione dei proventi di gestione

Il reddito generato dai fondi può essere utilizzato per incrementare il capitale 

accumulato e quindi reinvestito dal gestore, o distribuito direttamente agli investitori 

con stacchi periodici. Si tratta della cosiddetta versione a distribuzione dei proventi 

di gestione. Rappresenta un’interessante soluzione per far fronte alle spese correnti 

o integrare altri tipi di reddito, primo tra tutti quello pensionistico. 

Consente inoltre di gestire più efficacemente l’emotività poiché ottenere 

una monetizzazione immediata dell’investimento aiuta a svincolarsi dall’ansia 

dei risultati di breve periodo.

Fondi Income
azionari

Fondi Income
Multi-Asset 
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Fondi Income obbligazionari

Il mercato obbligazionario ha subito notevoli cambiamenti negli ultimi anni, a causa 

degli eventi internazionali che hanno interessato lo scenario economico-finanziario 

(e non solo). L'esempio più palese di questa evoluzione è rappresentato dalla mutata 

percezione dei titoli governativi nel mondo sviluppato. Una volta considerati “sicuri”, 

i Titoli di Stato sono ora portatori di un rischio sistematico collegato al potenziale di 

default del Paese, lasciando letteralmente delusi gli investitori a loro tradizionalmente 

affezionati. Più in generale, nell'attuale situazione di mercato i vari settori del Reddito 

Fisso sono caratterizzati da un profilo di rischio-rendimento decisamente diverso 

rispetto a qualche anno fa. Accanto alla crescita del debito dei Paesi sviluppati, 

quelli emergenti presentano un deciso miglioramento delle loro finanze 

mentre le aziende hanno rinforzato i propri fondamentali.

Gli ultimi anni hanno infatti testimoniato la nascita del cosiddetto debito emergente 

come asset class. Fino a poco tempo fa, i governi dei Paesi in via di sviluppo 

emettevano obbligazioni denominate esclusivamente in dollari americani. 

Con la crescita delle loro economie, sono stati man mano in grado di emettere debito 

in valuta locale, creando una nuova e sempre più popolare classe d'investimento. 

Per molti, questi strumenti rappresentano un utile modo per diversificare e 

potenzialmente ridurre il rischio rispetto al debito del mondo sviluppato.

Dall'altro lato, il credito Investment Grade è diventato in qualche modo il nuovo 

debito sovrano. Si tratta delle obbligazioni emesse dalle società notoriamente 

conosciute come aziende di qualità (che quindi presentano un elevato rating*), 

per ottenere finanziamenti. Come per i Titoli di Stato, questi bond, definiti “Corporate”,

prevedono il pagamento periodico di interessi e il rimborso del capitale alla scadenza. 

Le obbligazioni Corporate tendono a essere per loro natura più remunerative dei 

Titoli di Stato. Questa differenza in termini di rendimento (spread) rappresenta il 

premio per il rischio assunto dall’investitore avendo scelto titoli di emittenti privati, 

tradizionalmente considerati meno “sicuri” di quelli pubblici (perché maggiormente 

esposti al rischio di fallimento e quindi di insolvenza del debito). In realtà, come già  

anticipato, i recenti accadimenti economici hanno dimostrato il contrario, 

facendo emergere la debolezza dei titoli governativi e un parallelo rafforzamento 

di molte aziende. Ne è una prova il mercato dei CDS (Credit Default Swap), che offre 

garanzie nei confronti dei diversi tipi di obbligazioni, in cui spesso gli emittenti societari 

sono infatti considerati meno rischiosi di quelli statali.

*Il rating di un’obbligazione è una valutazione della sua qualità e quindi del rischio di credito corso dall’investitore. Stima 
la capacità della società di assolvere agli impegni assunti (distribuzione delle cedole e rimborso del capitale alla scadenza del titolo). 
Le obbligazioni Investment Grade sono i titoli con massimo rating. I rating vengono attribuiti da agenzie indipendenti specializzate 
che effettuano continue analisi sullo stato di salute economico-finanziario delle società emittenti. 
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Se le obbligazioni societarie Investment Grade offrono una relativa affidabilità, 

il credito High Yield presenta un ampio universo di emittenti con rating inferiore. 

Per compensare i debitori del maggior rischio assunto, questi titoli offrono interessi più 

elevati. Si tratta di un’asset class maggiormente correlata con le azioni. Di fronte a una 

generalizzata avversione al rischio (tipica dei periodi negativi sui mercati azionari), può 

essere soggetta a massicce vendite e quindi a una riduzione del prezzo (valore) dei titoli. 

In realtà, molte di queste obbligazioni sono emesse da società finanziariamente 

solide, attive in stabili settori dell’economia o con fondamentali in miglioramento e 

quindi candidate a un possibile innalzamento di rating. Per attirare nuovi investitori, 

queste aziende scelgono di offrire alti rendimenti, che talvolta raggiungono livelli 

particolarmente significativi. 

A differenza delle obbligazioni Investment Grade, nel segmento High Yield sono 

inoltre numerose le società di piccole dimensioni poco coperte dalla ricerca ufficiale, 

ma non per questo da trascurare. In tale contesto, accade spesso che il mercato 

sottovaluti il reale potenziale dei titoli, generando inefficienze. Queste ultime possono

essere trasformate in opportunità d’investimento grazie alla gestione professionale 

tipica dei fondi d’investimento, che prevede un’intensa attività di ricerca e analisi.

A livello geografico, il mercato High Yield americano è ben sviluppato, presentando 

una notevole varietà di settori e capitali significativi. In Europa è in qualche modo a 

uno stadio precedente di sviluppo, ma di recente si è evoluto più velocemente 

a seguito dell’incremento del rischio di credito di alcune banche. 

Un approccio strategico

Al crescere del mercato obbligazionario, è aumentato il numero e la varietà 
dei fondi a esso associati. Alcuni sono specializzati in una singola area, come il 
debito sovrano dei Paesi sviluppati, altri combinano credito Investment Grade e 
High Yield. I portafogli includono obbligazioni denominate in una sola valuta 
oppure in una gamma di esse.

Di recente si è assistito al nascere di una specifica categoria di fondi nel Reddito 
Fisso chiamati strategic bond. Si tratta di portafogli svincolati dal benchmark* 
che investono in tutti i settori del mercato obbligazionario, privilegiando di volta in 
volta quelli considerati più promettenti dal gestore. Ad esempio, nelle fasi di rialzo 
una significativa porzione del portafoglio può essere allocata ai bond High Yield, 
piuttosto che, nelle fasi di recessione economica, ai Titoli di Stato.

*Il benchmark è l’indice rappresentativo del mercato di riferimento. Si tratta di un parametro oggettivo, essendo basato su indicatori 
elaborati da soggetti terzi e universalmente condiviso all’interno del mondo finanziario.
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Fondi Income azionari

Il reddito generato dalle azioni deriva dai dividendi distribuiti dalle aziende sulla

base dei loro profitti. La percentuale di distribuzione è del tutto discrezionale, 

essendo decisa dal management di ogni società. Il contesto di business

internazionale sta tuttavia riconoscendo un’importanza crescente al

pagamento degli utili agli investitori. Nonostante la crisi economica, 

le politiche di distribuzione da parte di numerose aziende si sono rivelate 

estremamente solide, dando prova della loro capacità di incrementare 

il ritorno complessivo dell’investimento azionario. 

I dividendi dovrebbero rappresentare un elemento centrale in ogni portafoglio 

orientato al reddito, senza rinunciare alla crescita. Nel complesso, il loro contributo 

al mercato azionario storicamente è pari a circa il 50% del rendimento totale 

di lungo periodo. 

Molte strategie “Income” focalizzate sull’azionario si basano tuttavia su un 

orizzonte temporale di breve termine, e non necessariamente guardano alla 

capacità delle aziende di continuare a “permettersi” quei livelli di dividendo. 

La crisi finanziaria globale ha recentemente dimostrato come molte asset class, 

incluso l’azionario, dipendevano dalle strategie a leva per produrre risultati, 

bloccando molti investitori in vere e proprie trappole di valore. Non è detto 

che società ad alto dividendo dispongano di elevati flussi di cassa e quindi 

siano in buona salute finanziaria. Esse possono essere al contrario molto illiquide. 

Per selezionare adeguatamente le aziende con livelli di reddito elevati, ma anche 

sostenibili nel tempo, è fondamentale affidarsi a dei professionisti. 

La differenza sta nella capacità (e nelle risorse) di ricerca e analisi, per acquisire 

adeguate informazioni e interpretare correttamente i fondamentali e le relative 

prospettive delle società.

A livello geografico, fino a poco tempo fa gli investitori si concentravano su 

prodotti domestici, per non preoccuparsi del rischio di cambio. Un'altra conseguenza 

della crisi è stata la necessità di diversificare anche dal punto di vista valutario, 

per migliorare il profilo di rischio-rendimento. Un'esigenza che richiede altrettanta 

esperienza e professionalità nella gestione degli investimenti, così come la 

diversificazione tipica dei fondi. Questo ha determinato un aumento della 

domanda, da parte degli investitori azionari “Income”, di un approccio più globale. 
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Inoltre, se prima erano pochi i mercati con società storicamente caratterizzate 

da una cultura del dividendo (sostanzialmente Stati Uniti e Regno Unito), pian 

piano questa attitudine si è internazionalizzata. In precedenza, infatti, lo stacco 

degli utili agli azionisti veniva visto dal management come un'ammissione 

del fatto che l'azienda non sarebbe stata in grado di crescere. Con il tempo, 

la prioritizzazione della crescita versus i dividendi è cambiata, e persino società dei 

mercati emergenti hanno cominciato ad adattarsi alle esigenze degli investitori 

internazionali distribuendo regolarmente un reddito. Il risultato di tutto ciò è stata 

la crescita di numerosi fondi azionari “Income” con approccio globale, accanto a 

fondi specializzati su singole regioni e Paesi o su settori che tipicamente offrono flussi 

costanti di reddito, come le infrastrutture e le utility.

I gestori, in virtù della legislazione europea "UCITS IV", ora possono inoltre affidarsi 

a strumenti come le opzioni call coperte per potenziare i dividendi derivanti dal 

portafoglio azionario. Esse consentono di scambiare parte del potenziale apprezzamento 

dei titoli con il pagamento di un importo fisso. Facendolo regolarmente è possibile 

utilizzare quest'ultimo per aumentare il reddito distribuito agli investitori. A seconda 

della strategia messa in campo, questo approccio può anche raddoppiare il flusso 

derivante dai dividendi, risultando ottimale con mercati volatili o “piatti”. Nelle fasi di deciso 

rialzo, risulta meno efficace poiché parte della crescita del capitale viene ceduta. È quindi 

adatta a investitori interessati all'azionario, ma che preferiscono un approccio più difensivo.

I fondi immobiliari

La detenzione diretta di immobili corrisponde da sempre agli investitori un flusso 
di reddito costante e predefinito, generato essenzialmente dai contratti di affitto. 
A questo si aggiunge la concreta possibilità di apprezzamento nel tempo
dell’asset immobiliare. La partecipazione a un fondo immobiliare è un modo 
estremamente efficiente per investire in questo settore. Permette infatti di superare 
i vincoli di accessibilità tipici della proprietà diretta. Consente inoltre di ottenere una 
maggiore diversificazione a fronte di un minore capitale investito e minori commissioni 
(sia di gestione, sia di transazione). 

In alcuni casi i fondi investono direttamente in immobili, in altri in titoli immobiliari. 
Si tratta di titoli principalmente azionari di società quotate che operano nel settore 

immobiliare (REIT, Real Estate Investment Trust). Queste società partecipano 
direttamente al mercato e quindi possiedono, gestiscono e sviluppano un portafoglio 
di proprietà immobiliari in diverse aree geografiche e in vari settori (residenziale, 
alberghiero, logistico-produttivo, commerciale, ecc.). Grazie a una normativa fiscale 
agevolata, i REIT normalmente offrono la distribuzione agli azionisti di elevati 
dividendi, oltre a un apprezzamento dell’investimento.
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Fondi Income Multi-Asset 

Recentemente, per rispondere alle mutevoli condizioni di mercato, si è sviluppata 
una generazione di prodotti che investono contemporaneamente in più asset 
class, combinando azioni, obbligazioni e non solo (ad esempio classi alternative 
quali l'immobiliare o le materie prime). Si tratta dei fondi Multi-Asset, che ricorrono 
a un'elevata diversificazione di portafoglio e ne adattano l'esposizione a seconda 
della fase economica, privilegiando le classi d'investimento di volta in volta più 
promettenti. Ad esempio, la percentuale di capitale investito in asset class 
prudenti/aggressive può essere diminuita o incrementata a seconda dello 
scenario prevalente, in modo da beneficiare dei rialzi dei mercati e assumere
un assetto difensivo nei periodi di ribasso.

Alcune case d'investimento, come Schroders, prevedono prodotti Multi-Asset 
specializzati nella generazione regolare di “Income”, per rispondere alle esigenze 
degli investitori alla ricerca di una rendita finanziaria e interessati a contenere
la volatilità complessiva. Specialmente in periodi d’instabilità, l’approccio Multi-Asset 
tende a performare meglio dei prodotti investiti in singoli asset, mantenendo una 
volatilità più ridotta.

I premi per il rischio

Diversificare non è più semplice come un tempo. I drammatici e repentini 
aumenti delle correlazioni tra asset class (anche tradizionalmente poco 
correlate) hanno reso necessario ripensare l’attività di costruzione del 
portafoglio. Ad esempio, alcune strategie innovative combinano i diversi 
strumenti finanziari sulla base delle loro componenti di rischio. Queste
ultime sono infatti meno correlate fra loro di quanto non lo siano le 
varie classi. 

Proprio su questo si basa il cosiddetto approccio risk-premium di Schroders,
che oggi fa la differenza in ambito Multi-Asset. Più precisamente, 
il premio per il rischio è il rendimento supplementare che va a remunerare 
il rischio corso investendo in uno specifico strumento rispetto a uno 
privo di rischio (essenzialmente la liquidità) o rispetto a un altro strumento. 
L’esempio tipico è il premio per il rischio azionario, che ripaga l’investitore 
della maggiore incertezza delle azioni rispetto ai titoli a Reddito Fisso. 
Si tratta di “ingredienti” sottostanti alle categorie di investimento 
(ad esempio il rischio legato ai tassi d’interesse o alla crescita economica 
globale), e che le rendono sensibili a particolari fattori di mercato. 
Gli stessi ingredienti possono accomunare più categorie d’investimento,
proprio come le proteine o i carboidrati si trovano in più cibi diversi. 
Esaminando le singole asset class in questa chiave è possibile combinarle 
in modo più efficace formulando una “dieta” adatta alle condizioni prevalenti 
di mercato.



L’OFFERTA DI SCHRODERS

FONDI INCOME

*Schroder International Selection Fund SICAV
Fonte: Schroders, dati da dicembre 2013 a maggio 2014.
La politica adottata prevede la distribuzione dei proventi di gestione al netto delle spese per le classi azionarie a distribuzione fissa 
e al lordo delle spese per le classi azionarie a distribuzione variabile. Il Consiglio d’Amministrazione si riserva la possibilità di determinare 
se e in che misura i dividendi includano i capital gain nell’ambito dei limiti imposti dalla legge lussemburghese. Se ritenuto opportuno, 
il Consiglio d’Amministrazione può anche variare la frequenza di distribuzione. Per le classi azionarie a distribuzione fissa, il calcolo 
dei dividendi si basa sull’applicazione di una percentuale fissa del valore patrimoniale netto per azione. Tale percentuale è soggetta 
a revisione periodica da parte del Consiglio d’Amministrazione, che si riserva il diritto di apportarvi modifiche senza preventiva 
comunicazione. I dividendi non sono garantiti e possono essere parzialmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando 
una riduzione del valore dell’investimento, nel caso in cui il rendimento del fondo sia inferiore rispetto alla percentuale di distribuzione.
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Schroders presenta una vasta gamma di soluzioni 
orientate all’“Income”, in grado di soddisfare le 
esigenze di diverse tipologie di investitori.
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OBBLIGAZIONARIO Schroder ISF Global High Income Bond

FONDI INCOME

Per beneficiare delle migliori opportunità offerte dalle obbligazioni emergenti 
e High Yield di tutto il mondo.

Il fondo investe in un portafoglio selezionato di strumenti obbligazionari capaci di generare 
interessanti livelli di reddito. La prospettiva internazionale e l’approccio attivo all’asset
allocation permettono di spaziare dall’High Yield al debito emergente, 
con un’attenta gestione del rischio. Almeno 2/3 del fondo sono investiti in titoli obbligazionari 
e valutari emessi da governi, agenzie governative e organizzazioni sovranazionali di tutto 
il mondo. 

L’approccio è flessibile nell’implementazione della strategia e concentrato sulle migliori
idee del team di gestione. La diversificazione e l’attività di ottimizzazione del rischio 
consentono di perseguire l’obiettivo di reddito prefissato e di sovraperformare 
il benchmark di riferimento. Si tratta di un indice composito* che comprende 
un mix di obbligazioni emergenti e titoli High Yield.

La gestione coniuga compenze locali e visione globale. In tal modo, la valutazione 
dei singoli titoli si inserisce in un’analisi della situazione economica globale. 
Vengono così individuate le opportunità di rendimento più promettenti su scala globale, 
partendo da una selezione delle migliori idee del team di gestione e sovrappesando 
i Paesi ricchi di materie prime come Russia, Brasile ed Emirati Arabi Uniti.

  

25 gennaio 2011

 Trimestrale

  Fissa 5%**

Data di lancio  

Frequenza di distribuzione dei proventi

Tipologia di distribuzione su base annua

Gestori: Wesley Sparks e James Barrineau

Valuta EUR Hedged
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In primo piano

Fattori di rischio Schroder ISF High Income Bond: 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. I titoli non Investment Grade tendono a generare rendimenti più elevati rispetto alle emissioni di qualità superiore, ma 
sono soggetti a maggiori rischi di mercato, di credito e d’insolvenza. L’emittente di un titolo potrebbe non essere in grado di 
adempiere in maniera puntuale ai propri obblighi di pagamento relativi a interessi e capitale con ripercussioni sul merito di credito del 
titolo stesso. I derivati su valute sono soggetti al rischio d’insolvenza della controparte. La plusvalenza non realizzata e parte 
dell’esposizione di mercato desiderata potrebbero andare perse. 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. Gli emittenti di titoli garantiti da ipoteca (MBS) o da attività (ABS) potrebbero avere una capacità limitata di 
recuperare gli importi dovuti in caso di insolvenza dei debitori sottostanti o di perdita di valore della garanzia. Di norma, i mercati 
emergenti sono soggetti a maggiori rischi politici, legali, di controparte e operativi.

*Benchmark: 1/3 Barclays Capital Global High Yield xCMBS xEMG, 2% Capped + 1/3 JP Morgan GBI EM Global
Diversified Comp Unhedged USD + 1/3 JP Morgan CEMBI Broad Composite EM Corporate.
**I dividendi non sono garantiti e possono essere parzialmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione 
del valore dell’investimento, nel caso in cui il rendimento del fondo sia inferiore rispetto alla percentuale di distribuzione. 
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AZIONARIO Schroder ISF European Dividend Maximiser 
e Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Per potenziare il reddito da dividendi grazie a un approccio innovativo
e meno aggressivo all'investimento azionario.

I fondi rappresentano una soluzione d’investimento originale e competitiva, disegnata 
per distribuire un reddito annuo dell’8%*. Un obiettivo che, sin dal loro lancio, i comparti 
hanno dimostrato di saper conseguire con successo lungo un intero ciclo di mercato. 

La strategia Dividend Maximiser di Schroders è distinta in due fasi.
La prima fase è costituita dall’acquisto di azioni di alta qualità a prezzi interessanti, 
in grado di distribuire elevati dividendi. In questo modo è possibile beneficiare di una prima 
componente reddituale, oltre a trarre vantaggio dal potenziale apprezzamento dei titoli.
La seconda fase rappresenta il vero tratto distintivo della strategia. Tramite il ricorso a 
opzioni, parte della possibile crescita del capitale viene regolarmente scambiata con un 
importo definito, denominato “premio”. Quest’ultimo rappresenta una fonte di reddito 
aggiuntiva, che rafforza i risultati e può ridurne la volatilità. 

 

FONDI INCOME

Schroder ISF European 
Dividend Maximiser 

Gestori: Ian Kelly, Rory Bateman e Thomas See 

Gestori: Ian Kelly, Jamie Lowry e Thomas See Schroder ISF Global 
Dividend Maximiser 

Data di lancio  5 ottobre 2007 

Trimestrale 

Tipologia di distribuzione annua  Fissa 8%***

Data di lancio  13 luglio 2007

Frequenza di distribuzione dei proventi  Trimestrale
 

Tipologia di distribuzione annua  Fissa 8%***

 Obiettivo di reddito: 8% annuo*

Fase 1

+
Fase 2

Dividendi ottenuti da 
un portafoglio azionario 

gestito attivamente, costituito 
da circa 60-80 titoli

4% annuo*

 
Premio derivante dalla 
vendita trimestrale di 
opzioni call coperte 

sui titoli in portafoglio**

4% annuo*

Valuta EUR

Valuta USD / EUR Hedged

Frequenza di distribuzione dei proventi

Fattori di rischio Schroder ISF European Dividend Maximiser: 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. Il fondo intende pagare rendimenti regolari agli investitori attingendo al proprio reddito; qualora questo fosse 
insufficiente a coprire tali pagamenti, l’effetto potrebbe essere quello di una riduzione del capitale del fondo. In un ciclo ribassista, il 
Fondo non coprirà il suo rischio di mercato. Il valore del fondo si muoverà in maniera analoga ai mercati. La strategia sui derivati 
viene applicata ripetutamente su periodi di tre mesi. Questa strategia accresce il reddito pagato agli investitori e riduce la volatilità dei 
rendimenti, ma è soggetta al rischio di erosione della performance o del valore del capitale.

Fattori di rischio Schroder ISF Global Dividend Maximiser: 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. Il fondo intende pagare rendimenti regolari agli investitori attingendo al proprio reddito; qualora questo fosse 
insufficiente a coprire tali pagamenti, l’effetto potrebbe essere quello di una riduzione del capitale del fondo. In un ciclo ribassista, il 
Fondo non coprirà il suo rischio di mercato. Il valore del fondo si muoverà in maniera analoga ai mercati.

*Stima non garantita 
**Al fine di preservare un certo potenziale di crescita, viene venduta solo parte del possibile apprezzamento dei titoli
***I dividendi non sono garantiti e possono essere parzialmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione 
del valore dell’investimento, nel caso in cui il rendimento del fondo sia inferiore rispetto alla percentuale di distribuzione.
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MULTI-ASSET Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Per investire in più asset class contenendo il rischio.

Investe in titoli azionari e obbligazionari di tutto il mondo con l’obiettivo di distribuire 
un reddito fisso del 5% annuo, oltre a un apprezzamento del capitale nel lungo
periodo. Si focalizza su emittenti in grado di offrire elevati e sostenibili livelli di reddito, 
diversificando a livello di Paesi, settori e capitalizzazione.

L’approccio consente di selezionare di volta in volta i titoli più promettenti 
nei diversi mercati. In periodi d’instabilità tende a performare meglio dei prodotti 
investiti in singoli asset, con minore volatilità. Con prospettiva globale, l’investimento 
spazia dall’azionario all’obbligazionario, includendo i titoli governativi e Corporate 
(Investment Grade e High Yield) dei Paesi sviluppati ed emergenti.

Il fondo combina l’expertise di 3 team di specialisti che rappresentano 3 delle principali 
discipline di gestione all’interno dell’intero Gruppo Schroders.

Il team Multi-Asset si occupa dell’allocazione di portafoglio, decidendo i pesi 
della componente azionaria, obbligazionaria e di liquidità. È inoltre responsabile della 
gestione del rischio, sia dal punto di vista valutario, che di duration, credito ed esposizione 
all’equity.  

La selezione dei titoli azionari è affidata al team Quantitativo, che opera in Schroders 
dal 2000 con successo grazie a un approccio sistematico ai mercati. 
Il comparto prende in considerazione azioni con dividendi superiori al 2% circa rispetto 
all’indice MSCI World. La componente azionaria in portafoglio può variare tra il 10% e il 50%.  

La scelta degli strumenti obbligazionari compete invece al team Fixed Income, costituito 
da oltre 100 esperti del Reddito Fisso. Vengono selezionati titoli con un rendimento 
alla scadenza minimo del 4,5%. Questa componente in portafoglio può variare tra il 25% 
e il 90%.

FONDI INCOME

  

   

  

Gestore: Aymeric Forest e Iain Cunningham
Data di lancio 18 aprile 2012

Frequenza di distribuzione dei proventi Trimestrale

Tipologia di distribuzione annua Fissa 5%*

Valuta USD / EUR Hedged

Fattori di rischio Schroder ISF Global Multi-Asset Income: 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. Il fondo intende effettuare periodicamente distribuzioni fisse agli investitori attingendo al proprio reddito; qualora 
questo fosse insufficiente a coprire tali pagamenti, l’effetto potrebbe essere quello di una riduzione del capitale del fondo. I titoli non 
Investment Grade tendono a generare rendimenti più elevati rispetto alle emissioni di qualità superiore, ma sono soggetti a maggiori 
rischi di mercato, di credito e d’insolvenza. L’emittente di un titolo potrebbe non essere in grado di adempiere in maniera puntuale ai 
propri obblighi di pagamento relativi a interessi e capitale con ripercussioni sul merito di credito del titolo stesso. 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. Gli emittenti di titoli garantiti da ipoteca (MBS) o da attività (ABS) 
potrebbero avere una capacità limitata di recuperare gli importi dovuti in caso di insolvenza dei debitori sottostanti o di perdita di valore 
della garanzia. Un modello finanziario può fornire una tecnica per identificare e gestire i rischi del fondo. Le ipotesi, la calibratura e la 
programmazione del modello potrebbero non generare i risultati attesi. Il fondo può detenere indirettamente un posizionamento corto in 
vista di un calo dei prezzi o di aumento dei tassi d’interesse. La strategia sui derivati viene applicata ripetutamente su periodi di tre mesi. 
Questa strategia accresce il reddito pagato agli investitori e riduce la volatilità dei rendimenti, ma è soggetta al rischio di erosione della 
performance o del valore del capitale. Il fondo può utilizzare derivati over-the-counter ed è pertanto soggetto al rischio di credito di 
controparte. In caso d’insolvenza, i contratti potrebbero non essere onorati e ciò può incidere sulla performance.

*I dividendi non sono garantiti e possono essere parzialmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione 
del valore dell’investimento, nel caso in cui il rendimento del fondo sia inferiore rispetto alla percentuale di distribuzione.



Il Gruppo 

 Schroders

Fondato nel 1804 e quotato alla Borsa Valori 
di Londra dal 1959, Schroders è oggi uno dei 
principali gruppi finanziari internazionali 
indipendenti, che ha fatto della gestione di 
capitali la propria esclusiva area di attività.

L’obiettivo è soddisfare le esigenze di una 
vasta tipologia di investitori, nazionali e 
internazionali, privati e istituzionali, utilizzando 
le competenze specialistiche maturate nel tempo.

La capacità di guardare lontano e di anticipare 
i trend di investimento ne caratterizzano 
da oltre 200 anni la storia. A questo si aggiunge 
una consolidata esperienza nell’individuare,
con approccio rigoroso e illuminato,
le migliori opportunità a livello globale.

 
 

www.schrodersportal.it
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S C H R O D E R S  F O N D I  I N C O M E

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo.
l dividendi non sono garantiti e possono essere parzialmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione del valore dell’investimento, nel caso in cui il 
rendimento del fondo sia inferiore rispetto alla percentuale di distribuzione. Informazioni importanti: Schroder International Selection Fund (la “Società”) è una SICAV (Società di 
investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 2009/65/CE. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia ed 
ha depositato il Prospetto e il Documento recante le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) presso la CONSOB. Il presente documento ha carattere meramente informativo. 
Le informazioni e le opinioni contenute nello stesso non costituiscono una raccomandazione o consiglio, anche di carattere fiscale, o un’offerta al pubblico, finalizzata 
all’investimento nelle azioni della Società, e non devono in nessun caso essere interpretate come tali. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Si raccomanda agli 
investitori di consultare i propri consulenti prima di procedere all’investimento - le informazioni contenute nel presente documento non tengono conto dei particolari obiettivi di 
investimento o della situazione finanziria di ciascun investitore. Qualunque riferimento alla “Società” e i suoi comparti ha una funzione meramente esemplificativa e non deve essere 
interpretato come un’offerta o un invito a sottoscrivere le relative azioni. Per ulteriori informazioni sui rischi e sulle caratteristiche del comparto, si prega di leggere il Prospetto e il 
KIID. Prima di sottoscrivere le azioni della Società, e per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi con tale investimento, si prega di leggere 
il Prospetto e il KIID. Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto 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. ed in Italia presso i Collocatori. Il Prospetto, i KIID e la lista dei Collocatori in Italia delle azioni della Società possono essere consultati al seguente indirizzo www.schroders.it. 
Il Prospetto e i KIID sono disponibili su richiesta presso i Collocatori. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. Il presente documento 
è pubblicato da Schroders Italy SIM S.p.A., Via della Spiga 30, 20121 Milano.FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2014. “FTSE®” è un marchio registrato di proprietà di 
London Stock Exchange Plc e di The Financial Times Limited, concesso su licenza a FTSE International Limited. Tutti i diritti relativi agli indici FTSE e/o ai rating FTSE sono riservati 
a FTSE e/o ai suoi licenziatari. FTSE e i suoi licenziatari non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni relativi agli indici e/o rating FTSE, ovvero ai dati 
sottostanti. La diffusione dei dati FTSE senza l’esplicito consenso scritto di FTSE è espressamente vietata. SIMDM-140593
 MAGGIO 2014




