
 

Schroder International Selection Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Granducato del Lussemburgo 

 
Tel.: +352 341 342 202 
Fax: +352 341 342 342 

  

www.schroders.com 
R.C.S. Luxembourg – B. 8202 
Per la vostra sicurezza, le telefonate potrebbero essere registrate 

1 febbraio 2018 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Conservative 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la “Società”) ha deciso di modificare 
la denominazione e l'obiettivo d’investimento e di ridurre la commissione di gestione di Schroder 
International Selection Fund – Global Multi-Asset Conservative (il “Comparto”) con effetto dal 1 marzo 2018 
(la “Data di efficacia”). Le modifiche vengono apportate allo scopo di rendere il Comparto più idoneo agli 
investitori in pensione o in procinto di andare in pensione. 

Modifica della denominazione 

La nuova denominazione del Comparto sarà Schroder International Selection Fund – Flexible Retirement. 

Modifica dell'obiettivo d’investimento 

L'obiettivo d'investimento del Comparto sarà modificato al fine di prevedere un obiettivo più alto di 
performance, cercando al contempo di limitare le perdite ad un massimo dell'8% in qualunque periodo 
d'investimento. In conseguenza dell'obiettivo più alto di performance, sarà innalzato anche l'obiettivo di 
volatilità del Comparto. 

L’obiettivo d’investimento del Comparto, contenuto nel prospetto della Società, viene modificato da: 

“Il Comparto mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del capitale in misura superiore 
all'Euribor 3 mesi +1,5% annuo (al lordo delle commissioni) nell'arco di un ciclo di mercato 
investendo in una gamma diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. Il Comparto mira a 
conseguire tale rendimento con una volatilità (una misura della variabilità dei propri rendimenti in 
un anno) del 2-3% annuo. 

a: 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito pari all’Euribor 3 mesi 
+ 2% annuo (al lordo delle commissioni) nell’arco di un ciclo di mercato (solitamente tre - cinque 
anni), cercando al contempo di limitare le perdite a un massimo dell’8% del proprio valore, in 
qualunque periodo d’investimento. Il Comparto mira a conseguire tale rendimento con una volatilità 
(una misura della variabilità dei suoi rendimenti su periodi di 3 anni consecutivi) compresa tra il 3 e il 
5% annuo. Il Comparto persegue l’obiettivo investendo in una gamma diversificata di attività e 
mercati di tutto il mondo. La limitazione delle perdite non può essere garantita”. 
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Profilo dell'investitore tipo 

Alla luce di tali cambiamenti, il profilo dell'investitore tipo, contenuto nel prospetto della Società, viene 
modificato da: 

“Il Comparto è rivolto a Investitori in cerca di un portafoglio prudente con qualche esposizione 
limitata alle opportunità di crescita offerte dall'investimento flessibile in una gamma di classi di 
attività globali.” 

a: 

“Il Comparto è un veicolo a basso rischio finalizzato alla crescita del valore del capitale. Può essere 
adatto a investitori che cerchino opportunità di crescita del valore del capitale, mirando al contempo 
a limitare le perdite a un massimo dell’8% in qualunque periodo d’investimento. Può essere indicato 
per investitori aderenti a un piano pensionistico a contribuzione definita che intendono avvalersi 
della possibilità di ritirare i loro risparmi pensionistici in un’unica soluzione oppure prelevarli 
nell’arco di un periodo di tempo. Gli investitori devono considerare il loro investimento in un’ottica 
di medio - lungo termine; prima di investire, devono inoltre leggere le avvertenze sui rischi riportate 
nell’Appendice II e nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del 
Comparto”. 

Riduzione della commissione di gestione 

Abbiamo il piacere di informarLa che la commissione di gestione del Comparto verrà ridotta. Le nuove 
percentuali della commissione sono le seguenti: 

Classe di Azioni Commissione di gestione 
attuale 

Nuova commissione di 
gestione 

A  1,00% 0,75% 

A1 1,00% 0,75% 

C 0,50% 0,30% 

Tutte le altre caratteristiche principali del Comparto rimarranno invariate. I codici ISIN delle classi di azioni 
interessate dai suddetti cambiamenti sono elencati nell’allegato alla presente lettera. 

Ci auguriamo che, a seguito delle suddette modifiche, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel 
Comparto; in caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso delle Sue azioni nel 
Comparto o la relativa conversione in un altro comparto della Società prima della Data di efficacia e fino 
all’orario di cut-off del 28 febbraio 2018. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. eseguirà i 
Suoi ordini di rimborso o conversione conformemente alle disposizioni del prospetto della Società e a titolo 
gratuito, salvo in alcuni paesi dove gli agenti per i pagamenti locali, le banche corrispondenti o agenti simili 
possono addebitare commissioni di transazione. È possibile, inoltre, che gli agenti locali applichino un 
orario di cut-off anticipato rispetto a quello indicato in precedenza; pertanto, Le consigliamo di verificare 
l’effettivo orario per assicurarsi che Schroders riceva le Sue istruzioni in Lussemburgo prima dell’orario di 
cut-off del 28 febbraio 2018. 
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Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, contattare l’ufficio Schroders locale, il 
proprio consulente professionale o Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. al numero 
(+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 
 
 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Alastair Woodward 
Firmatario autorizzato 

 

Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalle modifiche in oggetto 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A Accumulazione EUR LU0776413196 

A1 Accumulazione EUR LU0776413279 

C Accumulazione EUR LU1195516098 

I Accumulazione EUR LU1195516254 

A Distribuzione EUR LU0776413352 

A1 Distribuzione EUR LU0776413436 

A Accumulazione Con copertura in CHF LU0975320101 

A Accumulazione Con copertura in SEK LU1388564293 

 


