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25 febbraio 2011 
 
 
Gentile Azionista di 

Schroder International Selection Fund Strategic Bond 
il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
precisare l'obiettivo d'investimento del Comparto Strategic Bond (il "Comparto") che entrerà in 
vigore il 1° aprile 2011. Tale precisazione si propone di fornire agli investitori ulteriori indicazioni 
sui tipi di investimenti che il Comparto potrà effettuare. La composizione del portafoglio del 
Comparto o le modalità con cui esso viene gestito non subiranno alcuna modifica in seguito a tale 
precisazione. 

Dopo la precisazione l'obiettivo d'investimento sarà il seguente (la precisazione è riportata in 
grassetto): 

"Conseguire un rendimento totale, principalmente attraverso l'investimento in obbligazioni e 
altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in diverse valute emessi da governi, agenzie 
governative, organismi sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto 
ha inoltre la flessibilità di assumere posizioni valutarie attive tramite contratti a 
termine su valute. Il Comparto potrà investire nell'intera gamma di valori mobiliari 
disponibili, inclusi i titoli con rating creditizio non-investment grade." 

Le eventuali spese derivanti direttamente dalla precisazione saranno a carico di Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A., la società di gestione della Società. I codici ISIN 
delle classi di azioni interessate dalla precisazione sono elencati nell'allegato alla presente 
comunicazione. 

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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Allegato 
 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla modifica dell'obiettivo d'investimento del 
Comparto Schroder International Selection Fund Strategic Bond: 

Classe di Azioni Valuta di riferimento 
della Classe di Azioni 

Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0201322137 

A1 ad accumulazione USD LU0201323028 

B ad accumulazione USD LU0201322566 

C ad accumulazione USD LU0201322640 

I ad accumulazione USD LU0201323291 

A a distribuzione USD LU0216291897 

C a distribuzione USD LU0209719755 

A ad accumulazione con copertura in EUR EUR LU0201323531 

A1 ad accumulazione con copertura in EUR EUR LU0201324000 

B ad accumulazione con copertura in EUR EUR LU0201323614 

C ad accumulazione con copertura in EUR EUR LU0201323960 

C ad accumulazione con copertura in EUR EUR LU0201324265 

A a distribuzione con copertura in EUR EUR LU0471239094 

A1 a distribuzione con copertura in EUR EUR LU0471239177 

B a distribuzione con copertura in EUR EUR LU0471239334 

A a distribuzione con copertura in GBP GBP LU0236987904 

C ad accumulazione con copertura in GBP GBP LU0223051235 

I ad accumulazione con copertura in GBP GBP LU0252403240 

 


