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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Asian Bond Absolute Return 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la “Società”) ha deciso di modificare 
la denominazione e l'obiettivo e la politica d’investimento e di ridurre la commissione di gestione di 
Schroder International Selection Fund – Asian Bond Absolute Return (il “Comparto”) con effetto dal 1 marzo 
2018 (la “Data di efficacia”). 

Modifica della denominazione 

La nuova denominazione del Comparto sarà Schroder International Selection Fund – Asian Bond Total 
Return. 

Modifica dell'obiettivo e della politica d’investimento 

Storicamente, i mercati obbligazionari asiatici sono stati relativamente volatili rispetto ai mercati 
obbligazionari statunitensi ed europei a causa del loro basso livello storico dello sviluppo di mercato. 
Tuttavia, negli ultimi 10 anni sono diventati più sofisticati e complessi e la loro volatilità relativa è diminuita 
significativamente. Il gestore ritiene che una strategia a rendimento assoluto, che mira a preservare il 
capitale nell'arco di un periodo di 12 mesi, abbia funzionato bene in passato, quando la volatilità relativa era 
superiore. Una strategia a rendimento assoluto, che ha un orizzonte d'investimento più lungo, sarà 
maggiormente in grado in futuro di rispondere alle esigenze degli investitori che cercano di capitalizzare 
opportunità nei mercati obbligazionari asiatici. La strategia del Comparto cambierà pertanto da rendimento 
assoluto a rendimento totale con effetto dalla Data di efficacia. 

Inoltre, a decorrere dalla Data di efficacia, il Comparto potrà investire in obbligazioni di una varietà più 
ampia di paesi asiatici, in quanto la definizione di regione Asiatica sarà ampliata per questo Comparto fino a 
comprendere i paesi dell'Asia occidentale elencati di seguito nella nuova politica d'investimento. 

L'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto, contenuti nel prospetto della Società, saranno 
modificati da: 

“Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire un rendimento assoluto in termini di crescita del valore del capitale e 
reddito investendo in titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, 
organismi sovranazionali e società asiatiche (Giappone escluso).  

Per rendimento assoluto si intende che il Comparto cerca di conseguire un rendimento positivo su 
un periodo di 12 mesi in ogni condizione di mercato; ciò non può tuttavia essere garantito e il 
capitale dell'investitore è a rischio.  
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Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile emessi 
da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società asiatiche (Giappone escluso), 
derivati legati agli strumenti suddetti e valute. Il Comparto non è vincolato a un indice ed è pertanto 
gestito senza alcun riferimento a un indice. 

Il Comparto può investire nella Cina continentale tramite l'organismo Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor (“RQFII”) o Mercati regolamentati. 

Il Comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio in titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor's ovvero un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito nel caso di obbligazioni provviste di rating e rating impliciti di 
Schroders nel caso di obbligazioni sprovviste di rating). 

Il Comparto potrà investire anche in strumenti del mercato monetario. Nell'ottica di conseguire un 
rendimento assoluto, una percentuale consistente del Comparto potrà essere detenuta in liquidità, 
inclusi titoli di stato a breve termine dei mercati sviluppati. 

Il Comparto può utilizzare derivati (compresi total return swap), long e short, allo scopo di generare 
guadagni di investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Qualora il 
Comparto faccia ricorso a total return swap, il sottostante è costituito da strumenti in cui il 
Comparto può investire in conformità al suo Obiettivo e alla sua Politica d’investimento. In 
particolare, è possibile utilizzare total return swap per ottenere un’esposizione long e short a titoli a 
tasso fisso e variabile. L’esposizione lorda dei total return swap non supererà il 60% e si prevede 
rimarrà fra lo 0% e il 30% del Valore netto d'inventario. In determinati casi, questa quota potrà 
essere maggiore”. 

a: 

“Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito investendo in titoli a 
reddito fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società 
asiatiche.  

Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile, derivati 
legati a tali titoli e valute. I titoli a tasso fisso e variabile sono emessi da governi, agenzie 
governative, organismi sovranazionali e società asiatiche. Ai fini del presente Comparto, il termine 
“asiatico” comprende i seguenti paesi dell’Asia occidentale: Bahrain, Israele, Libano, Oman, Qatar, 
Arabia Saudita, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.  

Il Comparto è concepito per partecipare alle fasi di rialzo dei mercati, mirando al contempo ad 
attenuare le perdite durante le fasi di ribasso dei mercati tramite l’utilizzo di derivati. La riduzione 
delle perdite non può essere garantita.  

Il Comparto può investire nella Cina continentale tramite organismi Investitori istituzionali stranieri 
qualificati a operare in RMB (“RQFII”) o Mercati regolamentati.  

Il Comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio in titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor’s ovvero un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito nel caso di obbligazioni provviste di rating e rating impliciti di 
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Schroders nel caso di obbligazioni sprovviste di rating). Il Comparto può (in casi eccezionali) 
detenere il 100% del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario o liquidità. 

Il Comparto può utilizzare derivati (compresi total return swap), long e short, allo scopo di generare 
guadagni di investimento, di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Qualora il 
Comparto faccia ricorso a total return swap, il sottostante è costituito da strumenti in cui il 
Comparto può investire in conformità al suo Obiettivo e alla sua Politica d’investimento. In 
particolare, è possibile utilizzare total return swap per ottenere un’esposizione long e short a titoli a 
tasso fisso e variabile. L’esposizione lorda dei total return swap non supererà il 60% e si prevede 
rimarrà fra lo 0% e il 30% del Valore Patrimoniale Netto. In determinati casi, questa quota potrà 
essere maggiore”. 

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: 

Classi di Azioni Commissione di gestione 
attuale 

Nuova commissione di 
gestione 

Azioni A 1,25% 1,00% 

Azioni A1 1,25% 1,00% 

Azioni B 1,25% 1,00% 

Azioni C 0,75% 0,60% 

Azioni D 1,25% 1,00% 

I codici ISIN delle classi di azioni interessate dai suddetti cambiamenti sono elencati nell’allegato alla 
presente lettera. 

Ci auguriamo che, a seguito della suddetta modifica, 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 USD LU0106250508 

A1 Accumulazione USD LU0133703115 

B Accumulazione USD LU0106250763 

C Accumulazione USD LU0106251068 

I Accumulazione USD LU0134333219 

A Distribuzione USD LU0091253459 

A1 Distribuzione USD LU0160363239 

C Distribuzione USD LU0091253616 

D Distribuzione USD LU0417517975 

Z Accumulazione USD LU1281941424 

Z Distribuzione USD LU1281941697 

A1 Accumulazione EUR LU0251569942 

A1 Distribuzione EUR LU0251570361 

Z Accumulazione EUR LU1281941770 

Z Distribuzione EUR LU1281941853 

A Distribuzione HKD LU0532872552 
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Z Distribuzione HKD LU1281941937 

A Accumulazione Con copertura in EUR LU0327381843 

A1 Accumulazione Con copertura in EUR LU0327382148 

C Accumulazione Con copertura in EUR LU0327382064 

A1 Distribuzione Con copertura in EUR LU0327382494 

Z Accumulazione Con copertura in EUR LU1281942075 

Z Distribuzione Con copertura in EUR LU1281942158 

A Distribuzione Con copertura in GBP LU0242606829 

Z Distribuzione Con copertura in GBP LU1281942232 

A Accumulazione Con copertura in SGD LU0358858032 

Z Accumulazione Con copertura in SGD LU1281942315 

 


