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26 ottobre 2012 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund European Defensive 

In sintesi:  

In data 7 dicembre 2012 Schroder ISF* European Defensive verrà accorpato a Schroder ISF 
Global Multi-Asset Income. Gli Azionisti riceveranno l'equivalente controvalore delle loro azioni in 
azioni Schroder ISF Global Multi-Asset Income. Le commissioni di gestione annue relative alle 
azioni di classe B di Schroder ISF Global Multi-Asset Income sono più elevate di quelle applicabili 
all'equivalente classe di azioni di Schroder ISF European Defensive. 

Sebbene Schroder ISF European Defensive abbia offerto protezione in periodi di mercati in 
ribasso, i bassi tassi d'interesse e la volatilità degli investimenti sottostanti hanno prodotto un 
contesto difficile per tale strategia.  Non riteniamo che nel prossimo futuro possa verificarsi un 
notevole miglioramento di questi fattori, tale da permettere a questo comparto di fornire rendimenti 
interessanti. Schroder ISF Global Multi-Asset Income vanta un profilo di rischio simile e siamo 
convinti che offra una migliore possibilità di accedere alla crescita del capitale e ad opportunità di 
reddito. Il comparto investe direttamente in titoli azionari e obbligazionari che offrono un 
rendimento elevato. Il portafoglio diversificato, l'attenzione posta su investimenti di qualità e la 
gestione del rischio di ribassi sono tutti fattori finalizzati a ridurre la volatilità del comparto. Benché 
le spese correnti di Schroder ISF Global Multi-Asset Income siano più elevate di quelle delle 
equivalenti classi di azioni di Schroder ISF European Defensive, riteniamo che il comparto offra 
buone prospettive d'investimento e che questa fusione sia nell'interesse degli Azionisti. In 
appendice è riportata una tabella comparativa.  

Qualora non desideri detenere azioni di Schroder ISF Global Multi-Asset Income dal 7 dicembre 
2012, potrà richiedere in qualsiasi momento, fino al 29 novembre 2012 (incluso), il rimborso delle 
Sue azioni o la conversione in un altro comparto di Schroder ISF.  

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: 

Dopo un'attenta valutazione ed analisi, il consiglio di amministrazione di Schroder International 
Selection Fund (la "Società") ha deciso, in conformità all'Articolo 5 dello statuto della Società e alle 
disposizioni del Prospetto informativo della Società (il "Prospetto informativo"), nonché nel migliore 
interesse degli azionisti, di accorpare Schroder International Selection Fund European Defensive 
(il "Comparto incorporato") a Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income (il 
"Comparto incorporante") (la "Fusione").  
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Il Comparto incorporato e il Comparto incorporante sono gestiti da Schroder Investment 
Management Limited. Avendo subito deflussi netti negli ultimi tre anni, il Comparto incorporato non 
sì è dimostrato commerciabile e crediamo che il Comparto incorporante, lanciato il 18 aprile 2012, 
sarà in futuro più interessante per i potenziali azionisti.  

Il Comparto incorporato era studiato per offrire la crescita del capitale limitando, nell’arco 
temporale di un trimestre, eventuali perdite potenziali di capitale al 5% del valore del comparto 
all'inizio del trimestre considerato. Sebbene il Comparto incorporato abbia offerto protezione in 
periodi di mercati in ribasso, i bassi tassi d'interesse e la marcata volatilità degli investimenti 
sottostanti hanno prodotto un contesto difficile per tale strategia. Non riteniamo che nel prossimo 
futuro possa verificarsi un notevole miglioramento di questi fattori tale da permettere al Comparto 
incorporato di fornire rendimenti interessanti. 

Il profilo di rischio del Comparto incorporante è lievemente superiore, mentre entrambi i Comparti 
sono attualmente classificati nella stessa categoria di indicatore sintetico di rischio e rendimento. 
Sebbene le commissioni di gestione annue delle classi di azioni del Comparto incorporante siano 
più elevate di quelle applicabili alle equivalenti classi di azioni del Comparto incorporato, siamo del 
parere che il Comparto incorporante offra agli azionisti una migliore possibilità di accedere alla 
crescita del capitale e ad opportunità di reddito. Il Comparto incorporante investe in un portafoglio 
di titoli azionari e obbligazionari scelti in virtù del rendimento elevato e della qualità d'investimento. 
Il portafoglio diversificato, l'attenzione posta su investimenti di qualità e la gestione del rischio di 
ribassi sono tutti fattori finalizzati a ridurre la volatilità del comparto. Nell'appendice alla presente è 
riportata una tabella comparativa delle caratteristiche principali dei due Comparti. 

Costo della Fusione 

Le spese di costituzione del Comparto incorporato sono state interamente ammortizzate. Le spese 
sostenute per la Fusione, comprese le spese legali e normative, saranno a carico della Società di 
gestione della Società, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (la "Società di 
gestione"). Allo scopo di tenere conto dei costi di transazione legati al mercato associati alla 
cessione di investimenti non perfettamente idonei al portafoglio del Comparto incorporante ovvero 
associati a ordini di rimborso o conversione pervenuti durante il periodo precedente alla Fusione, a 
decorrere dal 26 ottobre 2012 il valore netto d'inventario per azione del Comparto incorporato sarà 
corretto al ribasso ogniqualvolta vi sia un deflusso netto dal Comparto incorporato tramite una 
correzione per diluizione. Nell'improbabile evento che durante questo periodo vi siano afflussi netti 
nel Comparto incorporato, il valore netto d'inventario per azione sarà corretto al rialzo. I costi 
associati alla negoziazione di portafoglio necessaria per allineare il portafoglio del Comparto 
incorporato a quello del Comparto incorporante dal 30 novembre 2012 alla data della Fusione 
saranno compresi nel calcolo dei valori netti d'inventario per azione calcolati per tali giorni. 
Maggiori informazioni relative alle correzioni per diluizione sono riportate nella sezione 2.4 "Calcolo 
del Valore netto d'inventario" del Prospetto informativo. 

Data di Efficacia e diritti degli azionisti 

La Fusione sarà attuata il 7 dicembre 2012 (la "Data di Efficacia"). Qualora non desideri detenere 
azioni del Comparto incorporante dalla Data di Efficacia, potrà richiedere in qualsiasi momento, 
fino al 29 novembre 2012 (incluso), il rimborso delle Sue azioni o la conversione in un altro 
comparto della Società. La preghiamo di far pervenire le Sue istruzioni di rimborso o conversione 
alla Società di gestione prima dell’ultimo orario limite, ossia le 13.00, ora di Lussemburgo, del 28 
novembre 2012. La Società di gestione eseguirà le Sue istruzioni senza addebitarLe alcuna spesa, 
in conformità alle disposizioni del Prospetto informativo. La preghiamo di notare che esiste la 
possibilità che alcuni distributori, agenti pagatori, banche corrispondenti o agenti simili Le 
addebitino commissioni di transazione. Le segnaliamo inoltre che è possibile che essi abbiano un 
orario limite per l'invio delle istruzioni in Lussemburgo anteriore a quello del Comparto incorporato; 
Le consigliamo pertanto di verificare tali orari con gli agenti al fine di assicurarsi che la Società di 
gestione riceva le Sue istruzioni entro l’orario limite precedentemente indicato. 
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Non saranno accettate richieste di sottoscrizione o di conversione nel Comparto incorporato 
effettuate da nuovi investitori pervenute oltre l'orario limite di venerdì 26 ottobre 2012. Al fine di 
lasciare un tempo sufficiente a consentire l’attuazione delle modifiche ai regolari piani di risparmio 
e strumenti analoghi, saranno accettate le richieste di sottoscrizione e di conversione nel 
Comparto incorporato da parte di investitori esistenti pervenute entro l’orario limite del 28 
novembre 2012. 

Regime fiscale 

La conversione di azioni al momento della Fusione e / o il rimborso o la conversione di azioni 
prima della Fusione potrebbero influire sul regime fiscale del Suo investimento. Le raccomandiamo 
pertanto di richiedere una consulenza professionale indipendente in materia. 

Coefficiente di cambio e conseguenze della Fusione 

Nella Data di Efficacia, le attività nette del Comparto incorporato saranno trasferite nel Comparto 
incorporante. A fronte delle azioni di ogni classe da essi detenute nel Comparto incorporato, gli 
azionisti riceveranno un importo pari al valore delle azioni della stessa classe del Comparto 
incorporante, calcolato al valore netto d'inventario per azione di entrambi i Comparti alla Data di 
entrata in vigore. 

Per le azioni ad accumulazione e distribuzione, l'eventuale reddito maturato in relazione alle 
medesime al momento della Fusione sarà incluso nel calcolo del valore netto d'inventario per 
azione e, dopo la Fusione, sarà regolarmente rilevato nel valore netto d'inventario delle classi di 
azioni del Comparto incorporante. 

Lei diventerà pertanto un azionista della classe di azioni del Comparto incorporante e la prima data 
di negoziazione per le Sue azioni del Comparto incorporante sarà il 10 dicembre 2012; il relativo 
orario limite per tale giorno di negoziazione saranno le 13.00, ora di Lussemburgo, del 7 dicembre 
2012. 

Ulteriori informazioni  

Consigliamo agli azionisti di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli 
investitori (KIID) del Comparto incorporante allegato alla presente, disponibile altresì nel sito web 
della Società www.schroders.lu,  dove è possibile consultare anche il Prospetto e le schede 
informative. 

La normativa lussemburghese prevede la redazione, da parte del revisore legale approvato della 
Società, di una relazione di revisione contabile relativa alla Fusione, la cui copia gratuita può 
essere richiesta alla Società di gestione. 

Ci auguriamo che decida di mantenere l’investimento nel Comparto incorporante dopo la Fusione. 
Per ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo consulente 
professionale di riferimento o la Società di gestione al numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Gary Janaway 
Firmatario autorizzato 

http://www.schroders.lu/
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Appendice 

Tabella comparativa delle caratteristiche principali 

Di seguito è riportato un confronto delle principali caratteristiche del Comparto incorporato e del 
Comparto incorporante, entrambi comparti della Società. I dettagli completi sono riportati nel 
Prospetto informativo; si invitano gli azionisti a consultare anche il Documento contenente le 
informazioni chiave per gli azionisti ("KIID") del Comparto incorporante allegato alla presente. 

 Schroder International Selection 
Fund European Defensive 

Schroder International Selection 
Fund Global Multi-Asset Income 

Obiettivo e politica 
d'investimento 

Partecipare alla crescita del valore 
del capitale nel lungo periodo dei 
principali mercati azionari europei, 
cercando di limitare allo stesso 
tempo potenziali perdite in conto 
capitale, alla fine di ogni trimestre, 
al 5% del valore patrimoniale netto 
per azione all'inizio di detto 
trimestre. Il Comparto investe 
principalmente in obbligazioni a 
breve termine, altri titoli a breve 
termine a tasso fisso e variabile e 
strumenti del mercato monetario 
denominati in euro. Il Comparto 
assume posizioni in opzioni call 
legate a una combinazione dei 
principali indici dei mercati azionari 
europei, come il CAC 40 (Francia), 
DAX 30 (Germania), S&P/MIB 30 
(Italia), AEX (Paesi Bassi), IBEX 
35 (Spagna), SMI (Svizzera), 
FTSE 100 (Regno Unito) e Dow 
Jones Euro STOXX 50 (Europa). 

Il valore degli strumenti finanziari 
derivati detenuti dal Comparto 
oscillerà nel corso di un trimestre; 
pertanto gli Azionisti che 
sottoscrivono Azioni, che chiedono 
il rimborso o effettuano una 
conversione delle proprie Azioni 
beneficeranno dell'obiettivo di 
protezione principale del Comparto 
soltanto se procederanno a tali 
sottoscrizioni, rimborsi o 
conversioni in una data di 
ridefinizione trimestrale. 

Conseguire una crescita del valore 
del capitale e reddito nel medio-
lungo periodo investendo 
principalmente in titoli azionari e 
titoli a reddito fisso globali, 
direttamente o indirettamente, 
tramite l'uso di Fondi di 
investimento o strumenti finanziari 
derivati (compresi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, 
future, opzioni e credit default 
swap). 

Il Comparto cercherà di conseguire 
l'obiettivo d'investimento 
effettuando allocazioni attive tra i 
titoli azionari di società di tutto il 
mondo, che offrono rendimenti 
interessanti e pagamenti di 
dividendi sostenibili, obbligazioni 
globali e altri titoli a tasso fisso o 
variabile (emessi da governi, 
agenzie governative, organismi 
sovranazionali o emittenti societari) 
che offrono rendimenti interessanti, 
liquidità (che sarà considerata 
come una classe di attività 
separata e sarà impiegata, ove 
necessario, allo scopo di limitare il 
rischio di ribasso durante 
condizioni sfavorevoli di mercato) e 
Classi di attività alternative 
indirettamente tramite ETF, REIT 
e/o operazioni su derivati idonee. 
Nell’ambito del proprio obiettivo 
principale, il Comparto ha anche la 
facoltà di adottare posizioni 
valutarie attive mediante contratti 
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 Schroder International Selection 
Fund European Defensive 

Schroder International Selection 
Fund Global Multi-Asset Income 

Non può essere in alcun modo 
garantito che il Comparto riuscirà a 
conseguire il proprio obiettivo o 
che la perdita massima trimestrale 
possa essere limitata al 5%. 

di cambio a termine o tramite gli 
strumenti suddetti. 

Il Comparto può investire in misura 
sostanziale in titoli non investment 
grade e privi di rating. 

Indicatore sintetico di 
rischio e rendimento  

Categoria 4 Categoria 4 

Informativa di rischio 
del KIID 

Tecniche/derivati finanziari: il 
Comparto può fare ricorso a 
strumenti finanziari derivati 
nell'ambito del processo 
d'investimento. Non può essere 
garantito che conseguano i risultati 
attesi. 

Rischio operativo/controparti: le 
operazioni del Comparto 
dipendono da soggetti terzi, 
pertanto il Comparto stesso può 
subire interruzioni o perdite in caso 
di errori di questi ultimi. 

Rischio di credito/titoli di debito: 
l'emittente di un titolo potrebbe non 
essere in grado di adempiere ai 
propri obblighi di pagamento di 
capitale e interessi in maniera 
tempestiva, il che potrà influire 
negativamente sul rating di credito 
di tali titoli. 

Tecniche/derivati finanziari: il 
Comparto può fare ricorso a 
strumenti finanziari derivati 
nell'ambito del processo 
d'investimento. Non può essere 
garantito che conseguano i risultati 
attesi. 

Rischio di valuta/classe di azioni 
con copertura: le oscillazioni dei 
tassi di cambio influiranno sui 
rendimenti del vostro investimento. 
Questa classe di azioni con 
copertura in euro si prefigge di 
offrirvi i rendimenti degli 
investimenti del Comparto 
riducendo gli effetti delle 
oscillazioni del tasso di cambio tra 
l'euro e la valuta base del 
Comparto, ossia il dollaro 
statunitense (opportunità valida 
esclusivamente per le classi di 
azioni con copertura). 

Rischio di capitale/perdita di 
capitale: il Comparto è tenuto a 
effettuare regolarmente 
distribuzioni fisse agli investitori e, 
nel caso in cui il suo reddito non 
sia sufficiente a coprire tali 
pagamenti, questi potranno ridurre 
il capitale del Comparto 
(eventualità applicabile 
esclusivamente alle classi di azioni 
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Schroder International Selection 
Fund Global Multi-Asset Income 

a distribuzione fissa). 

Rischio di credito/non investment 
grade: i titoli di tipo non investment 
grade producono, in genere, 
rendimenti maggiori rispetto ai titoli 
muniti di rating più elevati, ma sono 
soggetti a rischi di mercato, di 
credito e d'inadempienza maggiori. 

Rischio operativo/controparti: le 
operazioni del Comparto 
dipendono da soggetti terzi, 
pertanto il Comparto stesso può 
subire interruzioni o perdite in caso 
di errori di questi ultimi. 

Profilo 
dell'Investitore tipo 

Il Comparto è rivolto a investitori 
che ricercano le potenzialità di 
crescita a lungo termine offerte 
dagli investimenti azionari, senza 
rinunciare a un certo grado di 
protezione nel breve termine. 

Il Comparto è rivolto a investitori 
che desiderano un livello 
sostenibile di reddito con un 
determinato livello di crescita del 
capitale, offerto dall'investimento in 
una gamma di classi di attività. 

Valuta del Comparto EUR USD 

Data di lancio 14 ottobre 1998 18 aprile 2012 

Patrimonio totale del 
Comparto (in milioni) 
al 29 giugno 2012 

EUR 39 milioni EUR 67 milioni 

Commissioni di 
gestione per Classe 
di Azioni 

A: 1,25% annuo 
A1: 1,25% annuo 
B: 1,00% annuo 

A: 1,25% annuo 
A1: 1,25% annuo 
B: 1,25% annuo 

Spese correnti1 per classe di azioni   

A a distribuzione 1,41%  1,67% (classe con copertura in 
EUR) 

A ad accumulazione 1,41%  1,67% (classe con copertura in 
EUR) 

A1 ad accumulazione 1,91% 2,17% (classe con copertura in 
EUR) 

                                                           
1 Le percentuali sono indicate su base annua e con riferimento al valore netto d’inventario per azione. Le spese correnti 
includono, ove applicabile, la commissione di distribuzione, la commissione per i servizi offerti agli azionisti, la 
commissione di gestione degli investimenti e altri costi amministrativi, quali l’amministrazione del comparto, i costi della 
banca depositaria e dell’agente di trasferimento. Comprendono le commissioni di gestione e i costi di amministrazione 
dei fondi d’investimento sottostanti dei portafogli. Le spese correnti corrispondono a quelle del Comparto incorporato al 
29 giugno 2012. Le spese correnti del Comparto incorporante rappresentano una stima post-fusione. 
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Schroder International Selection 
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B ad accumulazione 1,71% 2,27% (classe con copertura in 
EUR) 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla fusione 

A a distribuzione LU0091591189 LU0757360960 (classe con 
copertura in EUR) 

A ad accumulazione LU0105125578 LU0757360457 (classe con 
copertura in EUR) 

A1 ad accumulazione LU0133708429 LU0757360531 (classe con 
copertura in EUR) 

B ad accumulazione LU0105125651 LU0757360614 (classe con 
copertura in EUR) 

Il Comparto incorporante prevede ulteriori classi di azioni; l'elenco completo delle classi di azioni 
disponibili nella Società può essere richiesto alla Società di gestione a Lussemburgo ed è altresì 
disponibile nel sito www.schroders.lu. 


