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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la “Società”) ha deciso di fornire 
un chiarimento in merito alla politica d'investimento di Schroder International Selection Fund Global Multi-
Asset Income (il "Comparto") e di modificare i cut-off time per le negoziazioni nonché i periodi di 
regolamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi per il Comparto. 

Chiarimento della politica d’investimento 

L’obiettivo di questo chiarimento è fornire agli investitori una panoramica più trasparente riguardo alle 
tipologie di attivi in cui il Comparto può investire. A tale proposito, il Comparto (i) non investirà più del 10% 
in Fondi d'investimento di tipo aperto e (ii) avrà la facoltà di investire fino al 20% del proprio patrimonio 
netto in titoli garantiti da attività e da ipoteca. Questo chiarimento non comporterà alcuna differenza nella 
composizione del portafoglio del Comparto o nella sua modalità di gestione. Il profilo di rischio e 
l’indicatore sintetico di rischio/rendimento1 rimarranno invariati. 

Di seguito è riportata la politica d’investimento del Comparto precisata (la precisazione è indicata in 
grassetto): 

“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 (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, titoli garantiti da attività e da ipoteca) (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. 

“Il Comparto non investirà più del 10% in Fondi d'investimento di tipo aperto. I titoli garantiti 
da attività e da ipoteca non possono superare il 20% del patrimonio netto del Comparto. 
Nell’ambito del proprio obiettivo principale, il Comparto ha anche la facoltà di adottare posizioni 
valutarie attive mediante contratti 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.” 

Modifica del cut-off time per le negoziazioni e dei periodi di regolamento delle sottoscrizioni e dei 
rimborsi 

Ai sensi dei termini di negoziazione attualmente vigenti, gli ordini devono pervenire a Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. entro le ore 13:00 (ora del Lussemburgo) del giorno lavorativo 
precedente al giorno di negoziazione. A decorrere dal 5 marzo 2013, il cut-off time per le negoziazioni 
coinciderà con le ore 13:00 (ora del Lussemburgo) del giorno di negoziazione. Gli ordini pervenuti presso 
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. prima del nuovo cut-off time saranno gestiti nello 
stesso giorno. 

                                                           
1 L’indicatore sintetico di rischio/rendimento (“SRRI”) definisce la categoria di rischio del Comparto nel relativo 
Documento contenente informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) e costituisce un’unità di misura della volatilità 
dei rendimenti del Comparto. 
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L’attuale periodo di regolamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi equivale a quattro giorni successivi il 
rispettivo giorno di negoziazione. A decorrere dal 5 marzo 2013, il periodo di regolamento delle 
sottoscrizioni e dei rimborsi equivarrà a tre giorni successivi il rispettivo giorno di negoziazione. 

La tabella seguente mostra i cut-off time per le negoziazioni e i periodi di regolamento delle sottoscrizioni 
e dei rimborsi fino alla data dei summenzionati cambiamenti e per il periodo immediatamente successivo: 

Cut-off time per le negoziazioni 
(ore 13:00, ora del 
Lussemburgo) 

Data di negoziazione Data di regolamento delle 
sottoscrizioni / dei rimborsi  

Venerdì 1 marzo 2013 Lunedì 4 marzo 2013 Venerdì 8 marzo 2013 

Lunedì 4 marzo 2013 Martedì 5 marzo 2013 Venerdì 8 marzo 2013 

Le richieste pervenute dopo il cut-off time per le negoziazioni del 4 marzo 2013 saranno gestite martedì 5 
marzo 2013.  

Martedì 5 marzo 2013  Martedì 5 marzo 2013 Venerdì 8 marzo 2013 

Mercoledì 6 marzo 2013 Mercoledì 6 marzo 2013 Lunedì 11 marzo 2013 

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.  

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 alla politica 
d’investimento. 

Classe di Azioni Valuta di riferimento della 
Classe di Azioni 

Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0757359368 

A1 ad accumulazione USD LU0757359525 

B ad accumulazione USD LU0757359798 

C ad accumulazione USD LU0757359871 

I ad accumulazione USD LU0798851183 

I a distribuzione USD LU0879621992 

A a distribuzione USD LU0757359954 

A1 a distribuzione USD LU0757360028 

B a distribuzione USD LU0757360291 

C a distribuzione USD LU0757360374 

A ad accumulazione EUR con copertura LU0757360457 

A1 ad accumulazione EUR con copertura LU0757360531 

B ad accumulazione EUR con copertura LU0757360614 

C ad accumulazione EUR con copertura LU0757360705 

I ad accumulazione EUR con copertura LU0757360887 

A a distribuzione EUR con copertura LU0757360960 

A1 a distribuzione EUR con copertura LU0757361000 

B a distribuzione EUR con copertura LU0757361182 

C a distribuzione EUR con copertura LU0757361265 

C ad accumulazione GBP con copertura LU0837757185 

I ad accumulazione GBP con copertura LU0757361349 

A a distribuzione SGD con copertura LU0879622024 

 


