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27 febbraio 2015 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Strategic Credit 

Il Consiglio di Amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
modificare la politica d'investimento del Comparto Schroder International Selection Fund – Strategic Credit 
(il "Comparto") con decorrenza dal 1° aprile 2015 (la "Data di efficacia"). Tale modifica ha lo scopo di 
limitare gli investimenti principali del Comparto in strumenti creditizi e strumenti ad essi collegati e altri titoli 
a tasso fisso e variabile emessi da società europee nonché di riflettere il maggiore ricorso del Comparto a 
credit default swap principalmente a scopo d’investimento.  

La politica d’investimento del Comparto viene modificata da: 

"Il Comparto investirà principalmente in strumenti creditizi e strumenti ad essi collegati, in altri titoli a 
tasso fisso e variabile, liquidità e strumenti finanziari derivati che, nel complesso, offrono 
un’esposizione ai mercati creditizi globali. 

Il Comparto può presentare in qualsiasi momento un'esposizione a titoli di debito con rating 
investment grade o inferiore. Gli strumenti creditizi e strumenti ad essi collegati emessi da società o 
emittenti sovrani costituiranno la maggioranza del patrimonio del Comparto, che tuttavia potrà altresì 
detenere, di volta in volta, titoli emessi da governi, agenzie governative e organismi sovranazionali. 

"Il Comparto può detenere anche credit default swap tra gli strumenti finanziari derivati. In tale 
contesto, il Comparto opera in veste di acquirente della protezione per coprire il rischio di credito 
specifico di alcuni emittenti di titoli detenuti in portafoglio. Il Comparto può tuttavia vendere 
protezione anche allo scopo di acquisire un'esposizione specifica al credito e/o acquistare 
protezione senza detenere l'emissione sottostante. 

"Allo scopo di gestire i rischi di tasso d'interesse e di credito e l'esposizione a valute diverse da 
quella di base, il Comparto può ricorrere rispettivamente all'uso di future e opzioni su tassi 
d'interesse e di contratti di cambio a termine e swap." 

a: 

"Il Comparto investirà principalmente in strumenti creditizi e strumenti ad essi collegati e altri titoli a 
tasso fisso e variabile emessi da società europee. Il Comparto potrà inoltre acquisire esposizione ai 
mercati creditizi globali e investire in liquidità e strumenti finanziari derivati. 

"Il Comparto potrà detenere sino al 100% del proprio Valore Netto d’Inventario in strumenti non-
investment grade. Gli strumenti creditizi e strumenti ad essi collegati di emessi da società ed 
emittenti finanziari costituiranno la maggioranza del patrimonio del Comparto, che tuttavia potrà 
altresì detenere, di volta in volta, titoli emessi da governi, agenzie governative e organismi 
sovranazionali. 
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"Il Comparto può detenere anche credit default swap tra gli strumenti finanziari derivati. Il Comparto 
può vendere protezione allo scopo di acquisire un'esposizione specifica al credito e/o acquistare 
protezione senza detenere l'emissione sottostante. 

"Allo scopo di gestire i rischi di tasso d'interesse e di credito e l'esposizione a valute diverse da 
quella di base, il Comparto può ricorrere all'uso di future e opzioni su tassi d'interesse, di contratti di 
cambio a termine, di credit default swap e altri contratti swap." 

Tutte le altre caratteristiche del Comparto resteranno invariate. L’Appendice alla presente riporta i codici 
ISIN delle classi di azioni interessate dalla modifica in oggetto. 

Le spese sostenute direttamente a seguito dell’implementazione di questa modifica saranno a carico di 
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., la società di gestione della Società. 

Augurandoci che decida di mantenere il Suo investimento nel Comparto anche in seguito alla modifica 
descritta, La informiamo tuttavia che, qualora desiderasse richiedere il rimborso delle azioni del Comparto 
o convertirle in azioni di un altro comparto della Società prima della Data di efficacia, potrà farlo in 
qualsiasi momento entro l'orario limite del 31 marzo 2015. Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A. eseguirà le Sue istruzioni senza addebitarle alcuna spesa, conformemente a quanto 
stabilito dal prospetto informativo della Società; La preghiamo tuttavia di notare che esiste la possibilità 
che alcuni agenti pagatori, banche corrispondenti o agenti similari Le addebitino commissioni di 
transazione. Alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere un orario limite locale anteriore a quello sopra 
indicato, pertanto Le consigliamo di verificarlo con i singoli agenti allo scopo di accertare che le Sue 
istruzioni pervengano a Schroder in Lussemburgo entro l’orario limite del 31 marzo 2015.  

Le ricordiamo che conversioni o rimborsi potrebbero incidere sul regime fiscale del Suo investimento e che 
potrebbe non essere in grado di convertire le Sue azioni in azioni di taluni altri comparti se non registrati 
nel Suo paese di cittadinanza, domicilio o residenza. Le raccomandiamo, di conseguenza, di richiedere 
una consulenza professionale indipendente in materia. 

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 

Marco Zwick 
Firmatario autorizzato 
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Appendice 
Elenco dei codici ISIN delle classi di azioni del Comparto interessate dalla modifica dell’obiettivo 
d'investimento.  

Classe di Azioni Valuta della classe di 
azioni 

Codice ISIN 

C a distribuzione GBP LU0995123931 

C ad accumulazione GBP LU0995124079 

S a distribuzione GBP LU1046233950 

C a distribuzione EUR LU0995124152 

A ad accumulazione EUR con copertura LU1046235732 

B ad accumulazione EUR con copertura LU1046235815 

C ad accumulazione  EUR con copertura LU1046235906 

A a distribuzione EUR con copertura LU1046236037 

B a distribuzione EUR con copertura LU1046236110 

C a distribuzione EUR con copertura LU0995124236 

C a distribuzione USD con copertura LU0995846705 

S a distribuzione USD con copertura LU1087978430 

La modifica si applicherà anche alle eventuali classi di azioni aggiuntive lanciate. 


