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30 novembre 2012 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged 

In sintesi:  

Il 2 gennaio 2013 sarà modificato l'obiettivo d'investimento del Comparto Schroder ISF* Global Credit 
Duration Hedged per revocare la facoltà del gestore degli investimenti di adottare posizioni valutarie attive 
long e short. 

All'inizio dell'anno erano state conferite al gestore ulteriori facoltà al fine di adottare posizioni valutarie 
attive long e short. Dopo un'analisi interna, è stato convenuto che il conferimento di tali facoltà è stato un 
errore. Si ritiene, di conseguenza, che le facoltà sopra menzionate debbano essere revocate. 

La preghiamo di continuare a leggere la presente comunicazione e l'appendice per avere maggiori dettagli 
e per le informazioni di natura legale.  

* Nel testo che precede, Schroder International Selection Fund è riportato con l'abbreviazione Schroder ISF.  

Informazioni più dettagliate:  

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
modificare l'obiettivo d'investimento del Comparto Schroder International Selection Fund Global Credit 
Duration Hedged (il "Comparto") con decorrenza dal 2 gennaio 2013 (la "Data di efficacia").  

La suddetta modifica si propone di revocare la facoltà del gestore degli investimenti del Comparto di 
adottare posizioni valutarie attive long e short. 

L'attuale obiettivo d'investimento del Comparto è il seguente: 

"Conseguire un rendimento totale investendo principalmente in strumenti creditizi e strumenti ad 
essi collegati, in altri titoli a tasso fisso e variabile, liquidità e strumenti finanziari derivati che, nel 
complesso, offrono un’esposizione ai mercati creditizi globali. 

Il Comparto può presentare in qualsiasi momento un'esposizione a titoli di debito con rating 
investment grade o inferiore. Gli strumenti creditizi e strumenti ad essi collegati emessi da società 
o emittenti sovrani costituiranno la maggioranza del patrimonio del Comparto, che tuttavia potrà 
altresì detenere, di volta in volta, titoli emessi da governi, agenzie governative e organismi 
sovranazionali. Nell’ambito del proprio obiettivo principale, il Comparto ha anche la facoltà di 
adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine 
che tramite gli strumenti suddetti." 

Il nuovo obiettivo d'investimento del Comparto sarà: 

"Conseguire un rendimento totale investendo principalmente in strumenti creditizi e strumenti ad 
essi collegati, in altri titoli a tasso fisso e variabile, liquidità e strumenti finanziari derivati che, nel 
complesso, offrono un’esposizione ai mercati creditizi globali. 



Pagina 2 di 3 

Il Comparto può presentare in qualsiasi momento un'esposizione a titoli di debito con rating 
investment grade o inferiore. Gli strumenti creditizi e strumenti ad essi collegati emessi da società 
o emittenti sovrani costituiranno la maggioranza del patrimonio del Comparto, che tuttavia potrà 
altresì detenere, di volta in volta, titoli emessi da governi, agenzie governative e organismi 
sovranazionali". 

Tutte le altre caratteristiche del Comparto resteranno invariate. L’Appendice della presente riporta i codici 
ISIN delle classi di azioni interessate dalla modifica in oggetto. 

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

Augurandoci che intenda mantenere il Suo investimento nel Comparto anche in seguito alla modifica 
descritta, teniamo ad informarLa che, qualora desideri richiedere il rimborso delle Sue azioni nel 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 31 dicembre 2012. Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A. eseguirà le Sue istruzioni di rimborso o conversione senza addebitarLe alcuna spesa, 
conformemente alle disposizioni del Prospetto informativo della Società; La informiamo tuttavia che, in 
taluni paesi, potrebbero esserLe addebitate commissioni di transazione da parte di agenti pagatori, 
banche corrispondenti o agenti locali similari. Poiché alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere un orario 
limite locale anteriore a quello sopra indicato, Le consigliamo di verificare con i singoli agenti allo scopo di 
accertare che le Sue istruzioni pervengano a Schroders in Lussemburgo entro l'orario limite del 31 
dicembre 2012. 

Le ricordiamo che rimborsi o conversioni potrebbero incidere sul regime fiscale del Suo investimento e che 
potrebbe non essere in grado di convertire le Sue azioni in azioni di taluni altri comparti, se non registrati 
nel Suo paese di cittadinanza, domicilio o residenza. Si raccomanda, di conseguenza, di richiedere una 
consulenza professionale indipendente in materia. 

Per ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo consulente 
professionale di riferimento o Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 
342 212. 

Distinti saluti, 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Gary Janaway 
Firmatario autorizzato 
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Appendice 
Elenco dei codici ISIN delle classi di azioni del Comparto interessate dalla modifica all’obiettivo 
d’investimento 

Classe di Azioni Valuta di riferimento della 
Classe di Azioni 

Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR LU0227788626 

A1 ad accumulazione EUR LU0227788899 

B ad accumulazione EUR LU0227789434 

C ad accumulazione EUR LU0227789863 

I ad accumulazione EUR LU0227790283 

A a distribuzione EUR LU0671502796 

A1 a distribuzione EUR LU0671502879 

B a distribuzione EUR LU0671502952 

C a distribuzione EUR LU0231327023 

I a distribuzione EUR LU0505621317 

A ad accumulazione USD con copertura LU0591898241 

A a distribuzione USD con copertura LU0506957603 

A1 ad accumulazione USD con copertura LU0499542800 

I ad accumulazione USD con copertura LU0433517538 

I ad accumulazione GBP con copertura LU0433517702 

I a distribuzione GBP con copertura LU0483471347 

La modifica si applicherà anche alle eventuali classi di azioni aggiuntive lanciate prima della Data di 
efficacia.  


