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6 aprile 2021
Schroder International Selection Fund – Regolamento sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari ("SFDR")
Gentile Azionista,
Le scriviamo per informarLa che gli obiettivi e le politiche di investimento di alcuni comparti contenuti nel
prospetto di Schroder International Selection Fund (la "Società") sono stati aggiornati al fine di soddisfare i
nuovi requisiti imposti dal Regolamento SFDR.
Le norme dell'SFDR prevedono che i comparti sostenibili siano classificati in una delle due nuove categorie:
Articolo 8 – comparti che hanno caratteristiche ambientali e/o sociali vincolanti
Articolo 9 – comparti che hanno come obiettivo l'investimento sostenibile
L'Appendice alla presente lettera, consultabile all'indirizzo www.schroders.it, illustra l'obiettivo di
investimento aggiornato e la formulazione della politica in relazione a ciascuno dei comparti di cui
all'Articolo 8 e all'Articolo 9 della Società.
Le modifiche intendono chiarire il modo in cui i comparti sono attualmente gestiti. Tutte le altre
caratteristiche essenziali dei comparti resteranno invariate.
Questi chiarimenti non comportano alcun cambiamento nello stile, nella filosofia o nella strategia
d'investimento dei comparti, né nel loro funzionamento o nella loro gestione.
Il Prospetto della Società indica inoltre che, laddove la politica di investimento di un comparto afferma che il
comparto raggiungerà un determinato punteggio di sostenibilità (complessivo o in relazione a una misura
particolare, come l'intensità di carbonio) rispetto a un benchmark definito, ciò non significa che il comparto
sia vincolato da, o cerchi di raggiungere, un rendimento finanziario relativo a tale benchmark, se non
diversamente specificato. Qualsiasi benchmark citato in questo contesto non deve essere considerato come
un benchmark di riferimento del comparto.
Per qualsiasi comparto che abbia l'obiettivo dell'investimento sostenibile o abbia caratteristiche ambientali o
sociali, i dettagli sul modo in cui il comparto raggiunge tale obiettivo o tali caratteristiche sono indicati nei
dettagli del comparto pertinente del Prospetto, nella politica di investimento del comparto e in una nuova
sezione "Criteri di sostenibilità" all'interno della sezione Caratteristiche del comparto, come ulteriormente
illustrato nell'Appendice, che può essere consultata all'indirizzo www.schroders.it.
Per i comparti diversi dai comparti di cui all'Articolo 8 e all'Articolo 9, i riferimenti alla considerazione di
fattori ambientali, sociali e di governance significativi sono stati rimossi dalle politiche di investimento per
coerenza con i requisiti dell'SFDR, in quanto rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo 6 del suddetto
Regolamento.
www.schroders.com
R.I. di Lussemburgo – B. 8202
A tutela della Sua sicurezza, le conversazioni telefoniche potrebbero essere registrate
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Al Prospetto è stata invece aggiunta una spiegazione più dettagliata per illustrare in che modo teniamo
conto dei rischi di sostenibilità nella gestione di tutti i comparti. Si noti che in ogni caso teniamo in
considerazione criteri ambientali, sociali e di governance (insieme ad altri fattori) nel processo complessivo
di gestione del rischio.
Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, La invitiamo a contattare l'ufficio
Schroders locale, il Suo consulente professionale abituale o Schroder Investment Management (Europe) S.A.
al numero (+352) 341 342 202.
Cordiali saluti.

Cecilia Vernerson
Firmataria autorizzata

Nirosha Jayawardana
Firmataria autorizzata

Schroder International Selection Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Granducato di Lussemburgo
Tel.:+352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Appendice
Articolo 8 Comparti
Comparto

Obiettivo e politica d'investimento
precedenti

Miglioramento dell'Obiettivo e della politica
d'investimento e dei Criteri di sostenibilità

Euro Corporate
Bond

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale e un reddito in
misura superiore all'indice ICE BofA Merrill
Lynch Euro Corporate, al netto delle
commissioni nell'arco di un periodo di trecinque anni, investendo in titoli a tasso
fisso e variabile denominati in euro ed
emessi da società di tutto il mondo.

Il Comparto mira a conseguire crescita del capitale
e un reddito in misura superiore all'indice ICE Bank
of America Merrill Lynch Euro Corporate, al netto
delle commissioni nell'arco di un periodo di trecinque anni, investendo in titoli a tasso fisso e
variabile denominati in euro ed emessi da società
di tutto il mondo.

Politica d'investimento

Politica d'investimento

Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
titoli a tasso fisso e variabile denominati in
euro di governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto
il mondo.

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso
fisso e variabile denominati in euro o coperti in
euro ed emessi da società e altri emittenti
obbligazionari non sovrani, governi, agenzie
governative, organizzazioni sovranazionali e
società di tutto il mondo.

Il Comparto può investire:

Il Comparto può investire:

- fino al 30% 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);

- fino al 30% 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);

- fino al 20% del proprio patrimonio in
titoli di Stato sovrani;
- fino al 20% del proprio patrimonio in
titoli garantiti da attività e titoli garantiti
da ipoteca; e
- fino al 20% del proprio patrimonio in
obbligazioni convertibili, compreso un
massimo del 10% del proprio
patrimonio in contingent convertible
bond.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
www.schroders.com
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- fino al 20% del proprio patrimonio in titoli di
Stato sovrani;
- fino al 20% del proprio patrimonio in titoli
garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca; e
- fino al 20% del proprio patrimonio in
obbligazioni convertibili, compreso un massimo
del 10% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati al fine di
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regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può inoltre investire in derivati
per creare un'esposizione lunga e corta alle
attività sottostanti di tali derivati. Il
Comparto può utilizzare derivati al fine di
generare guadagni di investimento, ridurre
il rischio o promuovere una gestione più
efficiente.

generare guadagni di investimento, ridurre il
rischio o promuovere una gestione più efficiente.
Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più elevato rispetto all'indice ICE Bank
of America Merrill Lynch Euro Corporate, sulla base
del sistema di rating del Gestore degli investimenti.
Ulteriori dettagli sul processo di investimento
impiegato per ottenere questo risultato sono
disponibili nella sezione Caratteristiche del
Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
governance e sostenibilità nella selezione degli
investimenti per il Comparto.
La strategia mira a identificare gli emittenti che
dimostrano credenziali di sostenibilità buone o in
miglioramento, e quelli che impongono un costo
elevato per l'ambiente e la società. Ciò comporta:
•

l'esclusione degli emittenti che il Gestore degli
investimenti ritiene che abbiano attività che
sono significativamente dannose per il clima e
che impongono costi sociali ingiustificabili;

•

l'inclusione di emittenti che dimostrano
excursus in termini di sostenibilità stabili e in
miglioramento e di emittenti che dimostrano
una buona governance basata sulla
metodologia di valutazione della sostenibilità
del Gestore degli investimenti.

Il Gestore degli investimenti può anche collaborare
con le imprese per incoraggiare la trasparenza, la
transizione verso un'economia circolare a minore
intensità di emissioni di carbonio e un
comportamento sociale responsabile che
promuove la crescita sostenibile e la generazione di
alfa.
Le principali fonti di informazioni utilizzate per
eseguire l'analisi sono gli strumenti e le ricerche
proprietari del Gestore degli investimenti, la ricerca
di terzi, i rapporti delle ONG e le reti di esperti. Il
Gestore degli investimenti esegue inoltre una
propria analisi delle informazioni disponibili
pubblicamente fornite dalle società, comprese le
informazioni fornite nei rapporti sulla sostenibilità
aziendale e in altro materiale aziendale pertinente.
Ulteriori dettagli sull'approccio del Gestore degli
investimenti in relazione alla sostenibilità e sulla
sua interazione con le società sono disponibili sul
sito www.schroders.com/en/lu/private-
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investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Gestore degli investimenti garantisce che
almeno:
-

-

Euro Equity

il 90% dei titoli a tasso fisso o variabile e degli
strumenti del mercato monetario con rating
creditizio di tipo investment grade; il debito
sovrano emesso dai paesi sviluppati; le azioni
emesse da grandi imprese domiciliate nei paesi
sviluppati; e
il 75% dei titoli a tasso fisso o variabile e degli
strumenti del mercato monetario ad alto
rendimento; il debito sovrano emesso da azioni
dei paesi emergenti emesse da grandi imprese
domiciliate nei paesi emergenti; le azioni
emesse dalle piccole e medie imprese, detenuti
nel portafoglio del Comparto siano valutati in
base ai criteri di sostenibilità. Ai fini di questo
test, le piccole imprese sono quelle con
capitalizzazione di mercato inferiore a 5 miliardi
di euro, le medie imprese sono quelle con
capitalizzazione compresa tra 5 e 10 miliardi di
euro e le grandi imprese sono quelle con
capitalizzazione superiore a 10 miliardi di euro.

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale in misura superiore
all'indice MSCI European Monetary Union
(Net TR), al netto delle commissioni
nell'arco di un periodo di tre-cinque anni,
investendo in azioni e titoli connessi ad
azioni di società di paesi aderenti
all'Unione Monetaria Europea.

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale in misura superiore all'indice
MSCI European Monetary Union (Net TR), al netto
delle commissioni nell'arco di un periodo di trecinque anni, investendo in azioni e titoli connessi
ad azioni di società di paesi aderenti all'Unione
Monetaria Europea.

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno il 75% del proprio patrimonio in
azioni e titoli connessi ad azioni di società
costituite nello Spazio Economico Europeo.
Il Comparto investe almeno due terzi del
proprio patrimonio in azioni e titoli
connessi ad azioni di società di paesi la cui
valuta è l'euro.
Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli
connessi ad azioni di società costituite nello Spazio
Economico Europeo. Il Comparto investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli
connessi ad azioni di società di paesi la cui valuta è
l'euro.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di una
riduzione del rischio o di una gestione più
efficiente.
Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più elevato rispetto all'indice MSCI
European Monetary Union (Net TR), sulla base del
sistema di rating del Gestore degli investimenti.
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direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di
una riduzione del rischio o di una gestione
più efficiente.

Ulteriori dettagli sul processo di investimento
impiegato per ottenere questo risultato sono
disponibili nella sezione Caratteristiche del
Comparto.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
governance e sostenibilità nella selezione degli
investimenti per il Comparto.
Le fonti d'informazione utilizzate per eseguire
l'analisi comprendono gli strumenti proprietari di
sostenibilità di Schroders e i dati di terzi.
Le società nell'universo d'investimento vengono
valutate in base al loro profilo di governance,
ambientale e sociale, in una serie di fattori. Questa
analisi è supportata dall'analisi quantitativa
prodotta dagli strumenti interni di Schroders sui
dati ESG. Il Gestore degli investimenti valuta
l'impatto ambientale e sociale di una società,
nonché le pratiche di governance, utilizzando
strumenti proprietari di sostenibilità. Inoltre, il
Gestore degli investimenti esegue le proprie
ricerche e analisi prima di decidere se una società è
idonea per essere inclusa nel Comparto, in base al
suo profilo complessivo di sostenibilità. Gli
strumenti proprietari saranno elementi chiave per
misurare il modo in cui le società del portafoglio
soddisfano le credenziali di sostenibilità sopra
indicate.
Le fonti di informazioni utilizzate per eseguire
l'analisi comprendono le informazioni fornite dalle
società, come i report sulla sostenibilità aziendale e
altro materiale aziendale rilevante, nonché gli
strumenti proprietari di sostenibilità di Schroders e
i dati di terze parti.
Ulteriori dettagli sull'approccio del Gestore degli
investimenti in relazione alla sostenibilità e sulla
sua interazione con le società sono disponibili sul
sito [https://www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategic-capabilities/sustainability/ O [sito
web specifico del Comparto]].
Il Gestore degli investimenti garantisce che
almeno:
•

il 90% delle azioni emesse da grandi imprese
con sede nei paesi sviluppati, titoli a tasso fisso
o variabile e strumenti del mercato monetario
con rating investment grade e debito sovrano
emesso da paesi sviluppati; e

•

il 75% delle azioni emesse da grandi imprese
con sede nei paesi emergenti, azioni emesse da
piccole e medie imprese, titoli a tasso fisso o
variabile e strumenti del mercato monetario con
rating high yield e debito sovrano emesso da
paesi emergenti,

detenuti nel portafoglio del Comparto siano
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valutati in base ai criteri di sostenibilità. Ai fini di
questo test, le piccole imprese sono quelle con
capitalizzazione di mercato inferiore a 5 miliardi di
euro, le medie imprese sono quelle con
capitalizzazione compresa tra 5 e 10 miliardi di
euro e le grandi imprese sono quelle con
capitalizzazione superiore a 10 miliardi di euro.
European
Dividend
Maximiser

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a offrire un reddito del
7% annuo investendo in azioni o titoli
connessi ad azioni di società europee. Tale
risultato non è garantito e potrebbe variare
in funzione delle condizioni di mercato.

Il Comparto mira a offrire un reddito del 7% annuo
investendo in azioni o titoli connessi ad azioni di
società europee. Tale risultato non è garantito e
potrebbe variare in funzione delle condizioni di
mercato.

Politica d'investimento

Politica d'investimento

Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni o titoli connessi ad azioni di società
europee, selezionati per il loro potenziale
di reddito e crescita del valore del capitale.
Allo scopo di ottimizzare il rendimento del
Comparto, il Gestore degli investimenti
vende in modo selettivo opzioni call a
breve scadenza su singoli titoli detenuti dal
Comparto allo scopo di generare reddito
addizionale, concordando opportunamente
obiettivi di prezzi "di esercizio" oltre i quali
la potenziale crescita del valore del capitale
viene venduta.

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in azioni o titoli
connessi ad azioni di società europee, selezionati
per il loro potenziale di reddito e crescita del valore
del capitale. Allo scopo di ottimizzare il rendimento
del Comparto, il Gestore degli investimenti vende
in modo selettivo opzioni call a breve scadenza su
singoli titoli detenuti dal Comparto allo scopo di
generare reddito addizionale, concordando
opportunamente obiettivi di prezzi "di esercizio"
oltre i quali la potenziale crescita del valore del
capitale viene venduta.

Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati al fine di
generare guadagni di investimento, ridurre
il rischio o promuovere una gestione più
efficiente.

Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati al fine di
generare guadagni di investimento, ridurre il
rischio o promuovere una gestione più efficiente.
Il Comparto mantiene un'esposizione alle emissioni
di carbonio inferiore a quella dell'Indice MSCI
Europe (Net TR), sulla base del sistema di rating del
Gestore investimenti. Ulteriori dettagli sul processo
di investimento impiegato per ottenere questo
risultato sono disponibili nella sezione
Caratteristiche del Comparto.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
governance e sostenibilità nella selezione degli
investimenti per il Comparto.
Le società nell'universo d'investimento sono
soggette ad analisi relative alle loro emissioni totali
di carbonio individuali Scope 1 e 2. Le fonti
d'informazione utilizzate per eseguire l'analisi
comprendono gli strumenti proprietari di
sostenibilità di Schroders e i dati di terzi.
Le società nell'universo d'investimento vengono
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valutate in base al loro profilo di governance,
ambientale e sociale, in una serie di fattori. Questa
analisi è supportata dall'analisi quantitativa
prodotta dagli strumenti interni di Schroders sui
dati ESG. Il Gestore degli investimenti valuta
l'impatto ambientale e sociale di una società,
nonché le pratiche di governance, utilizzando
strumenti proprietari di sostenibilità. Inoltre, il
Gestore degli investimenti esegue le proprie
ricerche e analisi prima di decidere se una società è
idonea per essere inclusa nel Comparto, in base al
suo profilo complessivo di sostenibilità. Gli
strumenti proprietari saranno elementi chiave per
misurare il modo in cui le società del portafoglio
soddisfano le credenziali di sostenibilità sopra
indicate.
Le fonti di informazioni utilizzate per eseguire
l'analisi comprendono le informazioni fornite dalle
società, come i report sulla sostenibilità aziendale e
altro materiale aziendale rilevante, nonché gli
strumenti proprietari di sostenibilità di Schroders e
i dati di terze parti.
Ulteriori dettagli sull'approccio del Gestore degli
investimenti in relazione alla sostenibilità e sulla
sua interazione con le società sono disponibili sul
sito www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Gestore degli investimenti garantisce che
almeno:
-

il 90% delle azioni emesse da grandi imprese
con sede nei paesi sviluppati, titoli a tasso fisso
o variabile e strumenti del mercato monetario
con rating investment grade e debito sovrano
emesso da paesi sviluppati; e

-

il 75% delle azioni emesse da grandi imprese
con sede nei paesi emergenti, azioni emesse da
piccole e medie imprese, titoli a tasso fisso o
variabile e strumenti del mercato monetario con
rating high yield e debito sovrano emesso da
paesi emergenti,

detenuti nel portafoglio del Comparto siano
valutati in base ai criteri di sostenibilità. Ai fini di
questo test, le piccole imprese sono quelle con
capitalizzazione di mercato inferiore a 5 miliardi di
euro, le medie imprese sono quelle con
capitalizzazione compresa tra 5 e 10 miliardi di
euro e le grandi imprese sono quelle con
capitalizzazione superiore a 10 miliardi di euro.
European Large
Cap

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale in misura superiore
all'indice MSCI Europe (Net TR), al netto
delle commissioni nell'arco di un periodo di
tre-cinque anni, investendo in azioni e titoli

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale in misura superiore all'indice
MSCI Europe (Net TR), al netto delle commissioni
nell'arco di un periodo di tre-cinque anni,
investendo in azioni e titoli connessi ad azioni di
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connessi ad azioni di società europee di
grandi dimensioni.
Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni e titoli connessi ad azioni di società
europee di grandi dimensioni,ossia società
che, al momento dell'acquisto, sono
considerate rientranti nel primo 80% del
mercato azionario europeo per
capitalizzazione di mercato.
Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di
una riduzione del rischio o di una gestione
più efficiente.

società europee di grandi dimensioni.
Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli
connessi ad azioni di società europee di grandi
dimensioni,ossia società che, al momento
dell'acquisto, sono considerate rientranti nel primo
80% del mercato azionario europeo per
capitalizzazione di mercato.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di una
riduzione del rischio o di una gestione più
efficiente.
Il Comparto mantiene un'esposizione alle emissioni
di carbonio inferiore a quella dell'Indice MSCI
Europe (Net TR), sulla base del sistema di rating del
Gestore investimenti. Ulteriori dettagli sul processo
di investimento impiegato per ottenere questo
risultato sono disponibili nella sezione
Caratteristiche del Comparto.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
governance e sostenibilità nella selezione degli
investimenti per il Comparto.
Le società nell'universo d'investimento sono
soggette ad analisi relative alle loro emissioni totali
di carbonio individuali Scope 1 e 2. Le fonti
d'informazione utilizzate per eseguire l'analisi
comprendono gli strumenti proprietari di
sostenibilità di Schroders e i dati di terzi.
Le società nell'universo d'investimento vengono
valutate in base al loro profilo di governance,
ambientale e sociale, in una serie di fattori. Questa
analisi è supportata dall'analisi quantitativa
prodotta dagli strumenti interni di Schroders sui
dati ESG. Il Gestore degli investimenti valuta
l'impatto ambientale e sociale di una società,
nonché le pratiche di governance, utilizzando
strumenti proprietari di sostenibilità. Inoltre, il
Gestore degli investimenti esegue le proprie
ricerche e analisi prima di decidere se una società è
idonea per essere inclusa nel Comparto, in base al
suo profilo complessivo di sostenibilità. Gli
strumenti proprietari saranno elementi chiave per
misurare il modo in cui le società del portafoglio
soddisfano le credenziali di sostenibilità sopra
indicate.
Le fonti di informazioni utilizzate per eseguire
l'analisi comprendono le informazioni fornite dalle
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società, come i report sulla sostenibilità aziendale e
altro materiale aziendale rilevante, nonché gli
strumenti proprietari di sostenibilità di Schroders e
i dati di terze parti.
Ulteriori dettagli sull'approccio del Gestore degli
investimenti in relazione alla sostenibilità e sulla
sua interazione con le società sono disponibili sul
sito www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Gestore degli investimenti garantisce che
almeno:
-

il 90% delle azioni emesse da grandi imprese
con sede nei paesi sviluppati, titoli a tasso fisso
o variabile e strumenti del mercato monetario
con rating investment grade e debito sovrano
emesso da paesi sviluppati; e

-

il 75% delle azioni emesse da grandi imprese
con sede nei paesi emergenti, azioni emesse da
piccole e medie imprese, titoli a tasso fisso o
variabile e strumenti del mercato monetario con
rating high yield e debito sovrano emesso da
paesi emergenti,

detenuti nel portafoglio del Comparto siano
valutati in base ai criteri di sostenibilità. Ai fini di
questo test, le piccole imprese sono quelle con
capitalizzazione di mercato inferiore a 5 miliardi di
euro, le medie imprese sono quelle con
capitalizzazione compresa tra 5 e 10 miliardi di
euro e le grandi imprese sono quelle con
capitalizzazione superiore a 10 miliardi di euro.
European Special
Situations

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale in misura superiore
all'indice MSCI Europe (Net TR), al netto
delle commissioni nell'arco di un periodo di
tre-cinque anni, investendo in azioni e titoli
connessi ad azioni di società europee.

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale in misura superiore all'indice
MSCI Europe (Net TR), al netto delle commissioni
nell'arco di un periodo di tre-cinque anni,
investendo in azioni e titoli connessi ad azioni di
società europee che soddisfano i criteri di
sostenibilità del Gestore degli investimenti.

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe
in un portafoglio selezionato di titoli di
società in situazioni speciali. Con situazione
speciale, il Gestore degli investimenti
intende quelle società la cui valutazione
non rispecchi pienamente il futuro
potenziale.
Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe in un
portafoglio selezionato di titoli di società in
situazioni speciali. Con situazione speciale, il
Gestore degli investimenti intende quelle società la
cui valutazione non rispecchi pienamente il futuro
potenziale.
Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più elevato rispetto all'indice MSCI
Europe Net TR, sulla base del sistema di rating del
Gestore degli investimenti. Ulteriori dettagli sul
processo di investimento impiegato per ottenere
questo risultato sono disponibili nella sezione
Caratteristiche del Comparto.
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valore delle stesse.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di
una riduzione del rischio o di una gestione
più efficiente.

Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.
Il Comparto investe in società che hanno buone
pratiche di governance, come determinato dai
criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere i
punti di debolezza concernenti le questioni relative
alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio del
Gestore degli investimenti in relazione alla
sostenibilità e sulla sua interazione con le società
sono disponibili sul sito
www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di una
riduzione del rischio o di una gestione più
efficiente.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto.
Le società detenute dal Comparto devono
dimostrare un impegno nei confronti dei propri
stakeholder, inclusi clienti, dipendenti, fornitori e
autorità di regolamentazione. Il Comparto investe
nelle società che considerano gli stakeholder in
modo equo e che hanno una buona governance.
Le società nell'universo d'investimento vengono
valutate in base al loro profilo di governance,
ambientale e sociale, in una serie di fattori. Il
Gestore degli investimenti esegue la propria due
diligence su tutte le potenziali partecipazioni,
comprese, ove possibile, le riunioni con il senior
management.
Questa analisi è supportata dall'analisi quantitativa
prodotta dagli strumenti di sostenibilità proprietari
di Schroders. Saranno elementi chiave per
misurare il modo in cui le società del portafoglio
soddisfano le credenziali di sostenibilità sopra
indicate. Il Gestore degli investimenti mira a
garantire che almeno il 75% delle singole
partecipazioni del Comparto abbia un punteggio di
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sostenibilità positivo rispetto al benchmark indicato
nella politica di investimento.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. A seguito
dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, almeno
il 20% del potenziale universo d'investimento del
Comparto è escluso dalla selezione degli
investimenti.
Ai fini di questo test, l'universo d'investimento
potenziale è l'universo centrale degli emittenti che
il Gestore degli investimenti può selezionare per il
Comparto prima dell'applicazione dei criteri di
sostenibilità, in conformità con le altre limitazioni
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento.
Questo universo è costituito da azioni e titoli
connessi ad azioni emessi da società europee.
European
Sustainable
Equity

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale in misura superiore
all'indice MSCI Europe (Net TR), al netto
delle commissioni nell'arco di un periodo di
tre-cinque anni, investendo in azioni e titoli
connessi ad azioni di società europee che
soddisfano i criteri di sostenibilità del
Gestore degli investimenti.

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale in misura superiore all'indice
MSCI Europe (Net TR), al netto delle commissioni
nell'arco di un periodo di tre-cinque anni,
investendo in azioni e titoli connessi ad azioni di
società europee che soddisfano i criteri di
sostenibilità del Gestore degli investimenti.

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni e titoli connessi ad azioni di società
europee.
Il Gestore degli investimenti ritiene che le
società con caratteristiche di sostenibilità
positive, come la gestione delle proprie
attività in un'ottica di lungo periodo, la
capacità di riconoscere le proprie
responsabilità nei confronti di clienti,
dipendenti e fornitori e il rispetto per
l'ambiente, godano di un posizionamento
migliore per mantenere la crescita e i
rendimenti a lungo termine.
Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli
connessi ad azioni di società europee.
Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più elevato rispetto all'indice MSCI
Europe (Net TR), sulla base del sistema di rating del
Gestore degli investimenti. Ulteriori dettagli sul
processo di investimento impiegato per ottenere
questo risultato sono disponibili nella sezione
Caratteristiche del Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.
Il Comparto investe in società che hanno buone
pratiche di governance, come determinato dai
criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere i
punti di debolezza concernenti le questioni relative
alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio del
Gestore degli investimenti in relazione alla
sostenibilità e sulla sua interazione con le società
sono disponibili sul sito
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regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati al fine di
generare guadagni di investimento, ridurre
il rischio o promuovere una gestione più
efficiente.

www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità. Il Comparto
può utilizzare derivati ai fini di una riduzione del
rischio o di una gestione più efficiente.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto.
Le società nell'universo d'investimento vengono
valutate in base al loro profilo di governance,
ambientale e sociale, in una serie di fattori. Questa
analisi è supportata dall'analisi quantitativa
prodotta dagli strumenti di sostenibilità proprietari
di Schroders e dai dati ESG interni. Il Gestore degli
investimenti valuta l'impatto ambientale e sociale
di una società, nonché le pratiche di governance,
utilizzando strumenti proprietari di sostenibilità.
Inoltre, il Gestore degli investimenti esegue le
proprie ricerche e analisi prima di decidere se una
società è idonea per essere inclusa nel Comparto,
in base al suo profilo complessivo di sostenibilità.
Gli strumenti proprietari saranno elementi chiave
per misurare il modo in cui le società del
portafoglio soddisfano le credenziali di sostenibilità
sopra indicate.
Le fonti di informazioni utilizzate per eseguire
l'analisi comprendono le informazioni fornite dalle
società, come i report sulla sostenibilità aziendale e
altro materiale aziendale rilevante, nonché gli
strumenti proprietari di sostenibilità di Schroders e
i dati di terze parti.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. A seguito
dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, almeno
il 20% del potenziale universo d'investimento del
Comparto è escluso dalla selezione degli
investimenti.
Ai fini di questo test, l'universo d'investimento
potenziale è l'universo centrale degli emittenti che
il Gestore degli investimenti può selezionare per il
Comparto prima dell'applicazione dei criteri di
sostenibilità, in conformità con le altre limitazioni
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento.
Questo universo è costituito da azioni e titoli
connessi ad azioni emessi da società europee.

Global Climate

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento
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Change Equity

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale investendo in azioni
e in titoli connessi ad azioni di società di
tutto il mondo che a giudizio del Gestore
degli investimenti beneficeranno degli
sforzi volti a contenere o limitare l'effetto
delle variazioni climatiche globali.
Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni e titoli connessi ad azioni di società
di tutto il mondo.
Il Gestore degli investimenti ritiene che le
società che riconoscono le minacce e
accettano le sfide sin dalle fasi iniziali,
ovvero che costituiscono parte della
soluzione dei problemi legati alle variazioni
climatiche, beneficeranno in ultima analisi
di una crescita strutturale di lungo termine
che è sottovalutata dal mercato.
Prevediamo che queste società
sovraperformeranno una volta che il
mercato avrà riconosciuto la maggiore
robustezza di tali dinamiche di crescita
degli utili.
Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di
una riduzione del rischio o di una gestione
più efficiente.

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale investendo in azioni e titoli
connessi di società di tutto il mondo che, secondo il
Gestore degli investimenti, beneficeranno degli
sforzi volti a contenere o limitare l'impatto dei
cambiamenti climatici globali e che soddisfano i
criteri di sostenibilità del Gestore degli
investimenti.
Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il mondo.
Il Comparto mantiene un livello complessivo di
mancate emissioni più elevato rispetto all'indice
MSCI World (Net TR), basato sul sistema di rating
del Gestore degli investimenti. Ulteriori dettagli sul
processo di investimento impiegato per ottenere
questo risultato sono disponibili nella sezione
Caratteristiche del Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc sul
sito web.
Il Comparto investe in società che hanno buone
pratiche di governance, come determinato dai
criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere i
punti di debolezza concernenti le questioni relative
alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio del
Gestore degli investimenti in relazione alla
sostenibilità e sulla sua interazione con le società
sono disponibili sul sito
www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di una
riduzione del rischio o di una gestione più
efficiente.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto.
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Nel valutare l'importanza del cambiamento
climatico sulle prospettive commerciali a lungo
termine per una società, una società viene valutata
in base a una serie di fattori tra cui, a titolo
puramente esemplificativo, quanto segue:
Se la società ha una significativa esposizione diretta
dell'industria alle tendenze del cambiamento
climatico (mitigazione – riduzione delle emissioni di
gas serra attraverso l'efficienza energetica,
l'energia rinnovabile e veicoli più puliti; o
adattamento - quelli che si stanno preparando per
l'impatto del cambiamento climatico, ad esempio lo
stress idrico, le inondazioni costiere, i problemi
sanitari delle comunità, o le interruzioni della
catena di fornitura, tra le altre questioni).
La percentuale di segmenti di business
potenzialmente esposti alle tendenze del
cambiamento climatico.
Se la società ha una spesa significativa per
investimenti e ricerca e sviluppo in relazione alla
transizione verso un'economia a basse emissioni di
carbonio.
Un portafoglio di prodotti che tiene conto dei rischi
fisici e di transizione posti dai cambiamenti
climatici.
L'impatto sulla società dell'aumento dei costi del
carbonio nel contesto della sua industria e
dell'ambiente competitivo.
Il Gestore degli investimenti deciderà caso per caso
se una società è idonea all'inclusione nell'universo
d'investimento del Comparto, sulla base di tale
valutazione. Inoltre, l'analisi ESG del Gestore degli
investimenti cerca di valutare la rilevanza e
l'impatto di una serie di fattori ESG sulla
sostenibilità della crescita futura degli utili e come
fattori di rischio potenziali che possono influenzare
la valutazione di una società. La decisione del
Gestore degli investimenti si concentrerà sui rating
nelle aree più rilevanti per il business specifico di
tale società.
Il Gestore degli investimenti esegue una propria
analisi delle informazioni fornite dalle società,
comprese le informazioni fornite nei rapporti sulla
sostenibilità aziendale e in altro materiale aziendale
pertinente. La ricerca attinge alle informazioni di
un'ampia varietà di informazioni aziendali e
riunioni aziendali disponibili al pubblico, rapporti di
broker e risultati da enti del settore, organizzazioni
di ricerca, think tank, legislatori, consulenti, ONG e
accademici. La ricerca di terze parti viene utilizzata
come considerazione secondaria e in genere
fornisce una fonte di contestazione o approvazione
per la visione proprietaria del Gestore degli
investimenti.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
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il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. A seguito
dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, almeno
il 20% del potenziale universo d'investimento del
Comparto è escluso dalla selezione degli
investimenti.
Ai fini di questo test, l'universo d'investimento
potenziale è l'universo centrale degli emittenti che
il Gestore degli investimenti può selezionare per il
Comparto prima dell'applicazione dei criteri di
sostenibilità, in conformità con le altre limitazioni
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento.
Questo universo è costituito da azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il mondo.
Global Credit
Income

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire un reddito e
una crescita del valore del capitale
investendo in titoli a tasso fisso e variabile
emessi da governi e società di tutto il
mondo. Il Comparto mira ad attenuare le
perdite durante le fasi di ribasso dei
mercati. L'attenuazione delle perdite non
può essere garantita.

Il Comparto mira a conseguire un reddito e una
crescita del valore del capitale investendo in titoli a
tasso fisso e variabile emessi da governi e società
di tutto il mondo. Il Comparto mira ad attenuare le
perdite durante le fasi di ribasso dei mercati.
L'attenuazione delle perdite non può essere
garantita.

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
titoli investment grade a tasso fisso e
variabile e in titoli high yield emessi da
governi, agenzie governative, organismi
sovranazionali e società di tutto il mondo,
compresi i paesi dei mercati emergenti.
Il Comparto può investire:
- oltre il 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);
- fino al 20% del proprio patrimonio in
titoli garantiti da attività e da ipoteca;
- fino al 10% del proprio patrimonio in
obbligazioni convertibili (tra cui
contingent convertible bond); e
- fino al 10% del proprio patrimonio in
Fondi d'investimento di tipo aperto.
Il Gestore degli investimenti mira a ridurre
le perdite diversificando l'asset allocation
del Comparto e tenendolo lontano dalle
aree del mercato che comporterebbero un
elevato rischio di rendimento negativo

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in titoli investment
grade a tasso fisso e variabile e in titoli high yield
emessi da governi, agenzie governative, organismi
sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi
i paesi dei mercati emergenti.
Il Comparto può investire:
- oltre il 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);
- fino al 20% del proprio patrimonio in titoli
garantiti da attività e da ipoteca;
- fino al 10% del proprio patrimonio in
obbligazioni convertibili (tra cui contingent
convertible bond); e
- fino al 10% del proprio patrimonio in Fondi
d'investimento di tipo aperto.
Il Gestore degli investimenti mira a ridurre le
perdite diversificando l'asset allocation del
Comparto e tenendolo lontano dalle aree del
mercato che comporterebbero un elevato rischio di
rendimento negativo sostanziale.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi, regioni,
settori o valute, warrant e investimenti monetari,
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sostanziale.

nonché detenere liquidità.

Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, warrant e
investimenti monetari, nonché detenere
liquidità.

Il Comparto può utilizzare derivati, long e short, al
fine di generare guadagni di investimento, di
ridurre il rischio o ai fini di una gestione più
efficiente.

Il Comparto può utilizzare derivati, long e
short, al fine di generare guadagni di
investimento, di ridurre il rischio o ai fini di
una gestione più efficiente.

Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più elevato rispetto all'indice
Bloomberg Barclays Multiverse ex Treasury A+ to Bcon copertura in USD, sulla base del sistema di
rating del Gestore degli investimenti. Ulteriori
dettagli sul processo di investimento impiegato per
ottenere questo risultato sono disponibili nella
sezione Caratteristiche del Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
governance e sostenibilità nella selezione degli
investimenti per il Comparto.
La strategia mira a identificare gli emittenti che
dimostrano credenziali di sostenibilità buone o in
miglioramento, e quelli che impongono un costo
elevato per l'ambiente e la società. Ciò comporta:
•

l'esclusione degli emittenti che il Gestore degli
investimenti ritiene che abbiano attività che
sono significativamente dannose per il clima e
che impongono costi sociali ingiustificabili;

•

l'inclusione di emittenti che dimostrano
excursus in termini di sostenibilità stabili e in
miglioramento e di emittenti che dimostrano
una buona governance basata sulla
metodologia di valutazione della sostenibilità
del Gestore degli investimenti.

Il Gestore degli investimenti può anche collaborare
con le imprese per incoraggiare la trasparenza, la
transizione verso un'economia circolare a minore
intensità di emissioni di carbonio e un
comportamento sociale responsabile che
promuove la crescita sostenibile e la generazione di
alfa.
Le principali fonti di informazioni utilizzate per
eseguire l'analisi sono gli strumenti e le ricerche
proprietari del Gestore degli investimenti, la ricerca
di terzi, i rapporti delle ONG e le reti di esperti. Il
Gestore degli investimenti esegue inoltre una
propria analisi delle informazioni disponibili
pubblicamente fornite dalle società, comprese le
informazioni fornite nei rapporti sulla sostenibilità
aziendale e in altro materiale aziendale pertinente.
Ulteriori dettagli sull'approccio del Gestore degli
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investimenti in relazione alla sostenibilità e sulla
sua interazione con le società sono disponibili sul
sito www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Gestore degli investimenti garantisce che
almeno:
- il 90% dei titoli a tasso fisso o variabile e degli
strumenti del mercato monetario con rating
creditizio di tipo investment grade; il debito
sovrano emesso dai paesi sviluppati; e le azioni
emesse da grandi imprese domiciliate nei paesi
sviluppati; e
- Il 75% dei titoli a tasso fisso o variabile e degli
strumenti del mercato monetario ad alto
rendimento; il debito sovrano emesso da azioni
dei paesi emergenti emesse da grandi imprese
domiciliate nei paesi emergenti; le azioni
emesse dalle piccole e medie imprese,
detenuti nel portafoglio del Comparto siano
valutati in base ai criteri di sostenibilità. Ai fini di
questo test, le piccole imprese sono quelle con
capitalizzazione di mercato inferiore a 5 miliardi di
euro, le medie imprese sono quelle con
capitalizzazione compresa tra 5 e 10 miliardi di
euro e le grandi imprese sono quelle con
capitalizzazione superiore a 10 miliardi di euro.
Global Credit
Income Short
Duration

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale e del reddito
investendo in titoli a tasso fisso e variabile
emessi da governi e società di tutto il
mondo. Il Comparto punta a ridurre il
rischio del tasso d'interesse (definito dalla
duration) concentrandosi sui titoli a tasso
fisso e variabile con una duration inferiore
a quattro anni.

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale e del reddito investendo in titoli
a tasso fisso e variabile emessi da governi e società
di tutto il mondo. Il Comparto punta a ridurre il
rischio del tasso d'interesse (definito dalla duration)
concentrandosi sui titoli a tasso fisso e variabile con
una duration inferiore a quattro anni.

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
titoli investment grade a tasso fisso e
variabile e in titoli high yield emessi da
governi, agenzie governative, organismi
sovranazionali e società di tutto il mondo,
compresi i paesi dei mercati emergenti. La
strategia del Comparto avrà una duration
complessiva inferiore a quattro anni, ma
ciò non gli impedirà di investire in titoli con
una duration superiore a quattro anni. Il
Gestore degli investimenti ritiene che la
strategia di duration breve dovrebbe
limitare il livello complessivo del rischio del
tasso d'interesse.
Il Comparto può investire:

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in titoli investment
grade a tasso fisso e variabile e in titoli high yield
emessi da governi, agenzie governative, organismi
sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi
i paesi dei mercati emergenti. La strategia del
Comparto avrà una duration complessiva inferiore
a quattro anni, ma ciò non gli impedirà di investire
in titoli con una duration superiore a quattro anni.
Il Gestore degli investimenti ritiene che la strategia
di duration breve dovrebbe limitare il livello
complessivo del rischio del tasso d'interesse.
Il Comparto può investire:
- oltre il 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
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- oltre il 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);
- fino al 20% del proprio patrimonio in
titoli garantiti da attività e da ipoteca;
- fino al 10% del proprio patrimonio in
obbligazioni convertibili (tra cui
contingent convertible bond); e
- fino al 10% del proprio patrimonio in
Fondi d'investimento di tipo aperto.
Il Gestore degli investimenti mira inoltre a
ridurre le perdite diversificando l'asset
allocation del Comparto e tenendolo
lontano dalle aree del mercato che
comporterebbero un elevato rischio di
rendimento negativo o rischio del capitale.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, warrant e
investimenti monetari, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati, long e
short, al fine di generare guadagni di
investimento, di ridurre il rischio o ai fini di
una gestione più efficiente.

provviste di rating e rating impliciti di Schroders
nel caso di obbligazioni sprovviste di rating);
- fino al 20% del proprio patrimonio in titoli
garantiti da attività e da ipoteca;
- fino al 10% del proprio patrimonio in
obbligazioni convertibili (tra cui contingent
convertible bond); e
- fino al 10% del proprio patrimonio in Fondi
d'investimento di tipo aperto.
Il Gestore degli investimenti mira inoltre a ridurre
le perdite diversificando l'asset allocation del
Comparto e tenendolo lontano dalle aree del
mercato che comporterebbero un elevato rischio di
rendimento negativo o rischio del capitale.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi, regioni,
settori o valute, warrant e investimenti monetari,
nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati, long e short, al
fine di generare guadagni di investimento, di
ridurre il rischio o ai fini di una gestione più
efficiente.
Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più elevato rispetto all'indice
Bloomberg Barclays Multiverse 1-5 year TR exTreasury A+ to B- con copertura in EUR, sulla base
del sistema di rating del Gestore degli investimenti.
Ulteriori dettagli sul processo di investimento
impiegato per ottenere questo risultato sono
disponibili nella sezione Caratteristiche del
Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti
elencati sul sito Web
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
governance e sostenibilità nella selezione degli
investimenti per il Comparto.
La strategia mira a identificare gli emittenti che
dimostrano credenziali di sostenibilità buone o in
miglioramento, e quelli che impongono un costo
elevato per l'ambiente e la società. Ciò comporta:
•

l'esclusione degli emittenti che il Gestore degli
investimenti ritiene che abbiano attività che
sono significativamente dannose per il clima e
che impongono costi sociali ingiustificabili;

•

l'inclusione di emittenti che dimostrano
excursus in termini di sostenibilità stabili e in
miglioramento e di emittenti che dimostrano
una buona governance basata sulla
metodologia di valutazione della sostenibilità
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del Gestore degli investimenti.
Il Gestore degli investimenti può anche collaborare
con le imprese per incoraggiare la trasparenza, la
transizione verso un'economia circolare a minore
intensità di emissioni di carbonio e un
comportamento sociale responsabile che
promuove la crescita sostenibile e la generazione di
alfa.
Le principali fonti di informazioni utilizzate per
eseguire l'analisi sono gli strumenti e le ricerche
proprietari del Gestore degli investimenti, la ricerca
di terzi, i rapporti delle ONG e le reti di esperti. Il
Gestore degli investimenti esegue inoltre una
propria analisi delle informazioni disponibili
pubblicamente fornite dalle società, comprese le
informazioni fornite nei rapporti sulla sostenibilità
aziendale e in altro materiale aziendale pertinente.
Ulteriori dettagli sull'approccio del Gestore degli
investimenti in relazione alla sostenibilità e sulla
sua interazione con le società sono disponibili sul
sito www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Gestore degli investimenti garantisce che
almeno:
-

il 90% dei titoli a tasso fisso o variabile e degli
strumenti del mercato monetario con rating
creditizio di tipo investment grade; il debito
sovrano emesso dai paesi sviluppati; le azioni
emesse da grandi imprese domiciliate nei paesi
sviluppati; e

-

Il 75% dei titoli a tasso fisso o variabile e degli
strumenti del mercato monetario ad alto
rendimento; il debito sovrano emesso da azioni
dei paesi emergenti emesse da grandi imprese
domiciliate nei paesi emergenti; le azioni
emesse dalle piccole e medie imprese,

detenuti nel portafoglio del Comparto siano
valutati in base ai criteri di sostenibilità. Ai fini di
questo test, le piccole imprese sono quelle con
capitalizzazione di mercato inferiore a 5 miliardi di
euro, le medie imprese sono quelle con
capitalizzazione compresa tra 5 e 10 miliardi di
euro e le grandi imprese sono quelle con
capitalizzazione superiore a 10 miliardi di euro.
Global
Sustainable
Convertible Bond

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale investendo in titoli
convertibili emessi da società di tutto il
mondo che soddisfano i criteri di
sostenibilità del Gestore degli investimenti.

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale investendo in titoli convertibili
emessi da società di tutto il mondo che soddisfano i
criteri di sostenibilità del Gestore degli
investimenti.

Politica d'investimento

Politica d'investimento

Il Comparto è gestito attivamente e investe

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
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almeno due terzi del proprio patrimonio in
una gamma diversificata di titoli
convertibili emessi da società di tutto il
mondo. Il Comparto può investire altresì in
azioni e titoli connessi ad azioni di società
di tutto il mondo.
Le obbligazioni convertibili sono di norma
obbligazioni societarie che possono essere
convertite in azioni a un prezzo predefinito.
Il gestore ritiene pertanto che gli investitori
possano acquisire esposizione ai mercati
azionari globali con i benefici difensivi e le
caratteristiche meno volatili di un
investimento obbligazionario.
Il Comparto può investire oltre il 50% del
proprio patrimonio in titoli con 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 viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati al fine di
generare guadagni di investimento, ridurre
il rischio o promuovere una gestione più
efficiente.

due terzi del proprio patrimonio in una gamma
diversificata di titoli convertibili emessi da società di
tutto il mondo. Il Comparto può investire altresì in
azioni e titoli connessi ad azioni di società di tutto il
mondo.
Le obbligazioni convertibili sono di norma
obbligazioni societarie che possono essere
convertite in azioni a un prezzo predefinito. Il
Gestore degli investimenti ritiene pertanto che gli
investitori possano acquisire esposizione ai mercati
azionari globali con i vantaggi difensivi e le
caratteristiche di minore volatilità di un
investimento obbligazionario.
Il Comparto può investire oltre il 50% del proprio
patrimonio in titoli con 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 mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più elevato rispetto a Thomson
Reuters Global, sulla base del sistema di rating del
Gestore degli investimenti. Ulteriori dettagli sul
processo di investimento impiegato per ottenere
questo risultato sono disponibili nella sezione
Caratteristiche del Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc sul
sito web.
Il Comparto investe in società che hanno buone
pratiche di governance, come determinato dai
criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere i
punti di debolezza concernenti le questioni relative
alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio del
Gestore degli investimenti in relazione alla
sostenibilità e sulla sua interazione con le società
sono disponibili sul sito
www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
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Il Comparto può utilizzare derivati al fine di
generare guadagni di investimento, ridurre il
rischio o promuovere una gestione più efficiente.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto.
Il Gestore degli investimenti applica un approccio
di prim'ordine: a una società viene assegnato un
rating basato su una varietà di criteri ESG
utilizzando uno strumento proprietario.
Si escludono le società che hanno totalizzato i
punteggi più bassi del 20%.
Le partecipazioni nel Comparto saranno allocate
principalmente a società con punteggi ESG
compresi tra il 60% e il 100% di quintili, a meno che
non vi siano motivi convincenti per includere
società che non rientrano in questi quintili. Le
caratteristiche di sostenibilità di una società
possono anche influire sul dimensionamento delle
posizioni in seno al Comparto.
Le misure di cui sopra mirano a garantire che il
portafoglio del Comparto abbia un punteggio ESG
complessivo superiore al 50% in qualsiasi
momento.
Le fonti di informazioni utilizzate per eseguire
l'analisi comprendono le informazioni fornite dalle
società, come i report sulla sostenibilità aziendale e
altro materiale aziendale rilevante, nonché gli
strumenti proprietari di sostenibilità di Schroders e
i dati di terze parti.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. A seguito
dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, almeno
il 20% del potenziale universo d'investimento del
Comparto è escluso dalla selezione degli
investimenti.
Ai fini di questo test, l'universo d'investimento
potenziale è l'universo centrale degli emittenti che
il Gestore degli investimenti può selezionare per il
Comparto prima dell'applicazione dei criteri di
sostenibilità, in conformità con le altre limitazioni
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento.
Questo universo è costituito da titoli convertibili
emessi da società in tutto il mondo. Tuttavia,
l'universo (solo ai fini di questo test) non
comprende il debito emesso da emittenti statali o
parastatali.
Global Multi
Credit

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale in misura superiore
all'indice Bloomberg Barclays Multiverse

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale in misura superiore all'indice
Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+
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(TR) ex Treasury A+ to B- USD Hedged, al
netto delle commissioni nell'arco di un
periodo di tre-cinque anni, investendo in
titoli a tasso fisso e variabile.
Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
titoli a tasso fisso e variabile aventi un
rating creditizio pari o inferiore a
investment grade (secondo Standard &
Poor's ovvero un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del
credito) emessi da governi, agenzie
governative, organismi sovranazionali e
società di tutto il mondo, compresi i paesi
dei mercati emergenti.

to B- USD Hedged, al netto delle commissioni
nell'arco di un periodo di tre-cinque anni,
investendo in titoli a tasso fisso e variabile.
Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso
fisso e variabile aventi un rating creditizio pari o
inferiore a investment grade (secondo Standard &
Poor's ovvero un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito) emessi da
governi, agenzie governative, organismi
sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi
i paesi dei mercati emergenti.
Il Comparto può investire:
-

oltre il 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);

-

fino al 20% del proprio patrimonio in titoli
garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca; e

-

fino al 30% del proprio patrimonio in
obbligazioni convertibili, compreso un massimo
del 10% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo).

Il Comparto può investire:
-

-

-

oltre il 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);
fino al 20% del proprio patrimonio in
titoli garantiti da attività e titoli garantiti
da ipoteca; e
fino al 30% del proprio patrimonio in
obbligazioni convertibili, compreso un
massimo del 10% del proprio
patrimonio in contingent convertible
bond (CoCo).

Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può inoltre investire in derivati
per creare un'esposizione lunga e corta alle
attività sottostanti di tali derivati. Il
Comparto può utilizzare derivati al fine di
generare guadagni di investimento, ridurre
il rischio o promuovere una gestione più
efficiente.

Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può inoltre investire in derivati per
creare un'esposizione lunga e corta alle attività
sottostanti di tali derivati. Il Comparto può
utilizzare derivati al fine di generare guadagni di
investimento, ridurre il rischio o promuovere una
gestione più efficiente.
Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più elevato rispetto all'indice
Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+
to B- con copertura in USD, sulla base del sistema
di rating del Gestore degli investimenti. Ulteriori
dettagli sul processo di investimento impiegato per
ottenere questo risultato sono disponibili nella
sezione Caratteristiche del Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti
elencati sul sito Web
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
governance e sostenibilità nella selezione degli
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investimenti per il Comparto.
La strategia mira a identificare gli emittenti che
dimostrano credenziali di sostenibilità buone o in
miglioramento, e quelli che impongono un costo
elevato per l'ambiente e la società. Ciò comporta:
•

l'esclusione degli emittenti che il Gestore degli
investimenti ritiene che abbiano attività che
sono significativamente dannose per il clima e
che impongono costi sociali ingiustificabili;

•

l'inclusione di emittenti che dimostrano
excursus in termini di sostenibilità stabili e in
miglioramento e di emittenti che dimostrano
una buona governance basata sulla
metodologia di valutazione della sostenibilità
del Gestore degli investimenti.

Il Gestore degli investimenti può anche collaborare
con le imprese per incoraggiare la trasparenza, la
transizione verso un'economia circolare a minore
intensità di emissioni di carbonio e un
comportamento sociale responsabile che
promuove la crescita sostenibile e la generazione di
alfa.
Le principali fonti di informazioni utilizzate per
eseguire l'analisi sono gli strumenti e le ricerche
proprietari del Gestore degli investimenti, la ricerca
di terzi, i rapporti delle ONG e le reti di esperti. Il
Gestore degli investimenti esegue inoltre una
propria analisi delle informazioni disponibili
pubblicamente fornite dalle società, comprese le
informazioni fornite nei rapporti sulla sostenibilità
aziendale e in altro materiale aziendale pertinente.
Ulteriori dettagli sull'approccio del Gestore degli
investimenti in relazione alla sostenibilità e sulla
sua interazione con le società sono disponibili sul
sito www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Gestore degli investimenti garantisce che
almeno:
-

il 90% dei titoli a tasso fisso o variabile e degli
strumenti del mercato monetario con rating
creditizio di tipo investment grade; il debito
sovrano emesso dai paesi sviluppati; le azioni
emesse da grandi imprese domiciliate nei paesi
sviluppati; e

-

Il 75% dei titoli a tasso fisso o variabile e degli
strumenti del mercato monetario ad alto
rendimento; il debito sovrano emesso da azioni
dei paesi emergenti emesse da grandi imprese
domiciliate nei paesi emergenti; le azioni
emesse dalle piccole e medie imprese,

detenuti nel portafoglio del Comparto siano
valutati in base ai criteri di sostenibilità. Ai fini di
questo test, le piccole imprese sono quelle con
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capitalizzazione di mercato inferiore a 5 miliardi di
euro, le medie imprese sono quelle con
capitalizzazione compresa tra 5 e 10 miliardi di
euro e le grandi imprese sono quelle con
capitalizzazione superiore a 10 miliardi di euro.
Global
Sustainable
Growth

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale investendo in azioni
e titoli connessi ad azioni di società di tutto
il mondo, che soddisfano i criteri di
sostenibilità del Gestore degli investimenti.

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale investendo in azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il mondo, che
soddisfano i criteri di sostenibilità del Gestore degli
investimenti.

Politica d'investimento

Politica d'investimento

Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni e titoli connessi ad azioni di società
di tutto il mondo.

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il mondo.

Il Gestore degli investimenti ritiene che le
società con caratteristiche di sostenibilità
positive, come la gestione delle proprie
attività in un'ottica di lungo periodo, la
capacità di riconoscere le proprie
responsabilità nei confronti di clienti,
dipendenti e fornitori e il rispetto per
l'ambiente, godano di un posizionamento
migliore per mantenere la crescita e i
rendimenti a lungo termine. Inoltre, il
Gestore degli investimenti ritiene che, se
allineati agli altri catalizzatori di crescita,
questi fattori possano stimolare un
aumento degli utili - aspetto troppo spesso
sottovalutato dal mercato.
Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di
una riduzione del rischio o di una gestione
più efficiente.

Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più elevato rispetto all'indice MSCI AC
World (Net TR), sulla base del sistema di rating del
Gestore degli investimenti. Ulteriori dettagli sul
processo di investimento impiegato per ottenere
questo risultato sono disponibili nella sezione
Caratteristiche del Comparto. Il Comparto non
investe direttamente in determinate attività, settori
o gruppi di emittenti al di sopra dei limiti indicati
nella sezione "Informazioni sulla sostenibilità" della
pagina web del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc sul
sito web.
Il Comparto investe in società che hanno buone
pratiche di governance, come determinato dai
criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere i
punti di debolezza concernenti le questioni relative
alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio del
Gestore degli investimenti in relazione alla
sostenibilità e sulla sua interazione con le società
sono disponibili sul sito
www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di una
riduzione del rischio o di una gestione più
efficiente.
Criteri di sostenibilità
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Il Gestore degli investimenti applica criteri di
sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto.
Le società vengono valutate e ricevono un rating in
base a una serie di domande riguardanti questioni
quali il rispetto dell'ambiente; un trattamento equo
e giusto dei dipendenti, fornitori e clienti;
cittadinanza aziendale; allocazione di capitale e
governance.
Il Gestore degli investimenti deciderà caso per caso
se una società è idonea all'inclusione nell'universo
d'investimento, tenendo conto di questi rating.
Sebbene tutte le società vengano valutate in base a
tutte le domande, la decisione del Gestore degli
investimenti si concentrerà sulle aree più rilevanti
per le attività specifiche della società in questione.
In queste aree, la società dovrebbe essere
generalmente valutata come almeno "solida" per
essere accettata nell'universo d'investimento.
L'ammissibilità di ciascuna società nel portafoglio
del Comparto viene quindi riesaminata almeno una
volta all'anno.
Le principali fonti di informazioni utilizzate per
eseguire l'analisi sono gli strumenti proprietari di
Schroders per la sostenibilità, la ricerca di terze
parti, i dati non convenzionali provenienti dalla
nostra Data Insights Unit, i rapporti delle ONG e le
reti di esperti. Il Gestore degli investimenti esamina
inoltre i rapporti sulla sostenibilità aziendale e altre
informazioni, che possono essere integrate da un
impegno diretto con la società durante il processo
di valutazione.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. A seguito
dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, almeno
il 20% del potenziale universo d'investimento del
Comparto è escluso dalla selezione degli
investimenti.
Ai fini di questo test, l'universo d'investimento
potenziale è l'universo centrale degli emittenti che
il Gestore degli investimenti può selezionare per il
Comparto prima dell'applicazione dei criteri di
sostenibilità, in conformità con le altre limitazioni
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento.
Questo universo è costituito da azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il mondo.
Japanese Equity

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale in misura superiore
all'indice Tokyo Stock Exchange 1st Section
(TOPIX) (TR), al netto delle commissioni
nell'arco di un periodo di tre-cinque anni,
investendo in azioni e titoli connessi ad
azioni di società giapponesi.

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale in misura superiore all'indice
Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR), al
netto delle commissioni nell'arco di un periodo di
tre-cinque anni, investendo in azioni e titoli
connessi ad azioni di società giapponesi.
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Politica d'investimento

Politica d'investimento

Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni e titoli connessi ad azioni di società
giapponesi.

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli
connessi ad azioni di società giapponesi.

Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati al fine di
generare guadagni di investimento, ridurre
il rischio o promuovere una gestione più
efficiente.

Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati al fine di
generare guadagni di investimento, ridurre il
rischio o promuovere una gestione più efficiente.
Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più elevato rispetto all'indice Tokyo
Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (Net TR), sulla
base del sistema di rating del Gestore degli
investimenti. Ulteriori dettagli sul processo di
investimento impiegato per ottenere questo
risultato sono disponibili nella sezione
Caratteristiche del Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica i criteri di
governance e sostenibilità nella selezione degli
investimenti per il Comparto. L'universo
d'investimento viene valutato utilizzando una serie
di strumenti proprietari, nonché servizi di rating
esterni.
Il Gestore degli investimenti esegue la due
diligence su tutte le partecipazioni potenziali,
comprese le riunioni con il management, e valuta la
governance, il profilo ambientale e sociale della
società attraverso una serie di fattori. Questo
processo è supportato da un'analisi quantitativa
fornita dagli strumenti proprietari di sostenibilità di
Schroders, che sono fattori chiave per valutare
come gli investimenti esistenti e potenziali per il
portafoglio soddisfino i criteri di sostenibilità del
Comparto. In alcuni casi, le società che rientrano al
di sotto dei nostri criteri di sostenibilità possono
ancora essere eleggibili per gli investimenti se, in
seguito all'analisi proprietaria e al continuo
impegno con la direzione, il Gestore degli
investimenti ritiene che la società soddisferà i
nostri criteri di sostenibilità entro un orizzonte
temporale realistico.
Affinché una società possa essere detenuta nel
Comparto, è previsto un impegno nei confronti dei
suoi stakeholder, inclusi clienti, dipendenti,
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fornitori, azionisti e autorità di regolamentazione. Il
Comparto seleziona le società le cui attività
dimostrano una buona governance e mirano a
trattare in modo equo gli stakeholder.
Ulteriori dettagli sull'approccio del Gestore degli
investimenti in relazione alla sostenibilità e sulla
sua interazione con le società sono disponibili sul
sito www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Gestore degli investimenti garantisce che
almeno:
- il 90% delle azioni emesse da grandi imprese
con sede nei paesi sviluppati, titoli a tasso fisso
o variabile e strumenti del mercato monetario
con rating investment grade e debito sovrano
emesso da paesi sviluppati; e
- il 75% delle azioni emesse da grandi imprese
con sede nei paesi emergenti, azioni emesse da
piccole e medie imprese, titoli a tasso fisso o
variabile e strumenti del mercato monetario con
rating high yield e debito sovrano emesso da
paesi emergenti,
detenuti nel portafoglio del Comparto siano
valutati in base ai criteri di sostenibilità. Ai fini di
questo test, le piccole imprese sono quelle con
capitalizzazione di mercato inferiore a 5 miliardi di
euro, le medie imprese sono quelle con
capitalizzazione compresa tra 5 e 10 miliardi di
euro e le grandi imprese sono quelle con
capitalizzazione superiore a 10 miliardi di euro.
QEP Global ESG

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale e un reddito in
misura superiore all'indice MSCI AC World
(Net TR), al netto delle commissioni
nell'arco di un periodo di tre-cinque anni,
investendo in azioni e titoli connessi ad
azioni di società di tutto il mondo.

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale e del reddito in misura superiore
all'indice MSCI AC World (Net TR), al netto delle
commissioni nell'arco di un periodo di tre-cinque
anni, investendo in azioni e titoli connessi ad azioni
di società di tutto il mondo che soddisfano i criteri
di sostenibilità del Gestore degli investimenti.

Politica d'investimento

Politica d'investimento

Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
un portafoglio diversificato di azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il
mondo.

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio
diversificato di azioni e titoli connessi ad azioni di
società di tutto il mondo.

Il Comparto si concentra su società che
presentano determinate caratteristiche di
"Valore" e/o "Qualità".Il Valore è stimato
esaminando indicatori quali flussi di cassa,
dividendi e utili allo scopo di identificare i
titoli che il Gestore degli investimenti
ritiene sottovalutati del mercato. La Qualità
viene stimata analizzando indicatori come
redditività, stabilità, solidità finanziaria e

Il Comparto si concentra su società che presentano
determinate caratteristiche di "Valore" e/o
"Qualità".Il Valore è stimato esaminando indicatori
quali flussi di cassa, dividendi e utili allo scopo di
identificare i titoli che il Gestore degli investimenti
ritiene sottovalutati del mercato. La "Qualità" si
stima analizzando indicatori quali la redditività, la
stabilità e la solidità finanziaria di una società.
Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
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governance di una società. Le società
saranno inoltre valutate sulla base del loro
impatto ambientale e sociale e della
solidità della loro corporate governance.
Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di
una riduzione del rischio o di una gestione
più efficiente.

sostenibilità più elevato rispetto all'indice MSCI AC
World (Net TR), sulla base del sistema di rating del
Gestore degli investimenti. Ulteriori dettagli sul
processo di investimento impiegato per ottenere
questo risultato sono disponibili nella sezione
Caratteristiche del Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc sul
sito web. Il Comparto investe in società che hanno
buone pratiche di governance, come determinato
dai criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere i
punti di debolezza concernenti le questioni relative
alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio del
Gestore degli investimenti in relazione alla
sostenibilità e sulla sua interazione con le società
sono disponibili sul sito
www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di una
riduzione del rischio o di una gestione più
efficiente.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto.
Le società nell'universo d'investimento vengono
valutate in base al loro profilo di governance,
ambientale e sociale, in un'ampia serie di misure
sottostanti. Il Gestore degli investimenti deciderà
quindi se una società è idonea per essere inclusa
nel Comparto, in base al suo profilo di sostenibilità.
Le caratteristiche di sostenibilità di una società
possono anche influire sul dimensionamento delle
posizioni in seno al Comparto.
All'interno della governance, i criteri valutati
comprendono il rischio per gli azionisti, la vigilanza
aziendale, il rischio contabile e la politica dei
dividendi. Le considerazioni ambientali includono
rischi correlati al cambiamento climatico insieme a
un impatto ambientale più ampio e alle
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opportunità. I criteri sociali riflettono aree quali il
coinvolgimento aziendale, la sicurezza, il benessere
dei dipendenti, la gestione della catena di fornitura
e la privacy dei dati.
Le principali fonti di informazione comprendono i
dati contabili fondamentali, gli strumenti
proprietari di sostenibilità di Schroders e i dati ESG
di terze parti.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. A seguito
dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, almeno
il 20% del potenziale universo d'investimento del
Comparto è escluso dalla selezione degli
investimenti.
Ai fini di questo test, l'universo d'investimento
potenziale è l'universo centrale degli emittenti che
il Gestore degli investimenti può selezionare per il
Comparto prima dell'applicazione dei criteri di
sostenibilità, in conformità con le altre limitazioni
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento.
Questo universo è costituito da azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il mondo.
QEP Global ESG ex
Fossil Fuels

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale in misura superiore
all'Indice MSCI AC World ex Energy (Net
TR), al netto delle commissioni nell'arco di
un periodo di tre-cinque anni, investendo
in azioni e titoli connessi ad azioni di
società di tutto il mondo, escluse le società
che generano ricavi dai combustibili fossili
e quelle in possesso di riserve di
combustibili fossili.

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale in misura superiore all'Indice
MSCI AC World ex Energy (Net TR), al netto delle
commissioni nell'arco di un periodo di tre-cinque
anni, investendo in azioni e titoli connessi ad azioni
di società di tutto il mondo, che soddisfano i criteri
di sostenibilità del Gestore degli investimenti,
escluse le società che generano ricavi dai
combustibili fossili e quelle in possesso di riserve di
combustibili fossili.

Politica d'investimento

Politica d'investimento

Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
un portafoglio diversificato di azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il
mondo, escluse le società che generano
ricavi dai combustibili fossili (tra cui, a titolo
puramente esemplificativo, produzione,
raffinazione e trasporto di combustibili
fossili) e società in possesso di riserve di
combustibili fossili.

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio
diversificato di azioni e titoli connessi ad azioni di
società di tutto il mondo, escluse le società che
generano ricavi dai combustibili fossili (tra cui, a
titolo puramente esemplificativo, produzione,
raffinazione e trasporto e produzione di energia
elettrica) e società in possesso di riserve di
combustibili fossili.

Il Comparto si concentra su società che
presentano determinate caratteristiche di
"Valore" e/o "Qualità".Il Valore è stimato
esaminando indicatori quali flussi di cassa,
dividendi e utili allo scopo di identificare i
titoli che il Gestore degli investimenti
ritiene sottovalutati del mercato. La Qualità
viene stimata analizzando indicatori come
redditività, stabilità, solidità finanziaria e

Il Comparto si concentra su società che presentano
determinate caratteristiche di "Valore" e/o
"Qualità".Il Valore è stimato esaminando indicatori
quali flussi di cassa, dividendi e utili allo scopo di
identificare i titoli che il Gestore degli investimenti
ritiene sottovalutati del mercato. La Qualità viene
stimata analizzando indicatori come redditività,
stabilità, solidità finanziaria e governance di una
società.
Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
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governance di una società.
Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, saranno
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati al fine di
generare guadagni di investimento, ridurre
il rischio o promuovere una gestione più
efficiente.

sostenibilità più elevato rispetto all'indice MSCI AC
World ex Energy (Net TR), sulla base del sistema di
rating del Gestore degli investimenti. Ulteriori
dettagli sul processo di investimento impiegato per
ottenere questo risultato sono disponibili nella
sezione Caratteristiche del Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc sul
sito web, che include le società che generano
qualsiasi reddito da combustibili fossili.
Il Comparto investe in società che hanno buone
pratiche di governance, come determinato dai
criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere i
punti di debolezza concernenti le questioni relative
alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio del
Gestore degli investimenti in relazione alla
sostenibilità e sulla sua interazione con le società
sono disponibili sul sito
www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati al fine di
generare guadagni di investimento, ridurre il
rischio o promuovere una gestione più efficiente.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto.
Le società nell'universo d'investimento vengono
valutate in base al loro profilo di governance,
ambientale e sociale, in un'ampia serie di misure
sottostanti. Il Gestore degli investimenti deciderà
quindi se una società è idonea per essere inclusa
nel Comparto, in base al suo profilo di sostenibilità.
Le caratteristiche di sostenibilità di una società
possono anche influire sul dimensionamento delle
posizioni in seno al Comparto.
All'interno della governance, i criteri valutati
comprendono il rischio per gli azionisti, la vigilanza
aziendale, il rischio contabile e la politica dei
dividendi. Le considerazioni ambientali includono
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rischi correlati al cambiamento climatico insieme a
un impatto ambientale più ampio e alle
opportunità. I criteri sociali riflettono aree quali il
coinvolgimento aziendale, la sicurezza, il benessere
dei dipendenti, la gestione della catena di fornitura
e la privacy dei dati.
Le principali fonti di informazione comprendono i
dati contabili fondamentali, gli strumenti
proprietari di sostenibilità di Schroders e i dati ESG
di terze parti.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. A seguito
dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, almeno
il 20% del potenziale universo d'investimento del
Comparto è escluso dalla selezione degli
investimenti.
Ai fini di questo test, l'universo d'investimento
potenziale è l'universo centrale degli emittenti che
il Gestore degli investimenti può selezionare per il
Comparto prima dell'applicazione dei criteri di
sostenibilità, in conformità con le altre limitazioni
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento.
Questo universo è costituito da azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il mondo.
QEP Global Core

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale e un reddito in
misura superiore all'indice MSCI World (Net
TR), al netto delle commissioni nell'arco di
un periodo di tre-cinque anni, investendo
in azioni e titoli connessi ad azioni di
società di tutto il mondo.

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale e un reddito in misura superiore
all'indice MSCI World (Net TR), al netto delle
commissioni nell'arco di un periodo di tre-cinque
anni, investendo in azioni e titoli connessi ad azioni
di società di tutto il mondo.

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
un portafoglio diversificato di azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il
mondo.
Il peso del Comparto in un singolo paese,
regione o settore rientrerà solitamente nel
3% dell'indice target, mentre il peso di
ciascun titolo rientrerà solitamente nello
0,75% dell'indice di riferimento.
Il Comparto si concentra su società che
presentano determinate caratteristiche di
"Valore" e/o "Qualità".Il Valore è stimato
esaminando indicatori quali flussi di cassa,
dividendi e utili allo scopo di identificare i
titoli che il Gestore degli investimenti
ritiene sottovalutati del mercato. La Qualità
viene stimata analizzando indicatori come
redditività, stabilità, solidità finanziaria e
governance di una società.

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio
diversificato di azioni e titoli connessi ad azioni di
società di tutto il mondo.
Il peso del Comparto in un singolo paese, regione o
settore rientrerà solitamente nel 3% dell'indice
target, mentre il peso di ciascun titolo rientrerà
solitamente nello 0,75% dell'indice di riferimento.
Il Comparto si concentra su società che presentano
determinate caratteristiche di "Valore" e/o
"Qualità".Il Valore è stimato esaminando indicatori
quali flussi di cassa, dividendi e utili allo scopo di
identificare i titoli che il Gestore degli investimenti
ritiene sottovalutati del mercato. La Qualità viene
stimata analizzando indicatori come redditività,
stabilità, solidità finanziaria e governance di una
società.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
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Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di
una riduzione del rischio o di una gestione
più efficiente.

d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di una
riduzione del rischio o di una gestione più
efficiente.
Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più elevato rispetto all'indice MSCI
World (Net TR), sulla base del sistema di rating del
Gestore degli investimenti. Ulteriori dettagli sul
processo di investimento impiegato per ottenere
questo risultato sono disponibili nella sezione
Caratteristiche del Comparto.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica i criteri di
governance e sostenibilità nella selezione degli
investimenti per il Comparto. Le società
nell'universo d'investimento vengono valutate in
base al loro profilo di governance, ambientale e
sociale, in un'ampia serie di misure sottostanti. Il
Gestore degli investimenti terrà conto di una
valutazione del profilo di sostenibilità delle società
al momento di determinare il dimensionamento
della posizione all'interno del portafoglio.
All'interno della governance, i criteri valutati
comprendono il rischio per gli azionisti, la vigilanza
aziendale, il rischio contabile e la politica dei
dividendi. Le considerazioni ambientali includono
rischi correlati al cambiamento climatico insieme a
un impatto ambientale più ampio e alle
opportunità. I criteri sociali riflettono aree quali il
coinvolgimento aziendale, la sicurezza, il benessere
dei dipendenti, la gestione della catena di fornitura
e la privacy dei dati.
Le principali fonti di informazione comprendono i
dati contabili fondamentali, gli strumenti
proprietari di sostenibilità di Schroders e i dati ESG
di terze parti.
Ulteriori dettagli sull'approccio del Gestore degli
investimenti in relazione alla sostenibilità e sulla
sua interazione con le società sono disponibili sul
sito www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Gestore degli investimenti garantisce che
almeno:
- il 90% delle azioni emesse da grandi imprese
con sede nei paesi sviluppati, titoli a tasso fisso
o variabile e strumenti del mercato monetario
con rating investment grade e debito sovrano
emesso da paesi sviluppati; e
- il 75% delle azioni emesse da grandi imprese
con sede nei paesi emergenti, azioni emesse da
piccole e medie imprese, titoli a tasso fisso o
variabile e strumenti del mercato monetario con
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rating high yield e debito sovrano emesso da
paesi emergenti,
detenuti nel portafoglio del Comparto siano
valutati in base ai criteri di sostenibilità. Ai fini di
questo test, le piccole imprese sono quelle con
capitalizzazione di mercato inferiore a 5 miliardi di
euro, le medie imprese sono quelle con
capitalizzazione compresa tra 5 e 10 miliardi di
euro e le grandi imprese sono quelle con
capitalizzazione superiore a 10 miliardi di euro.
QEP Global
Quality

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale e un reddito in
misura superiore all'indice MSCI AC World
(Net TR), al netto delle commissioni
nell'arco di un periodo di tre-cinque anni,
investendo in azioni e titoli connessi ad
azioni di società di tutto il mondo.

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale e un reddito in misura superiore
all'indice MSCI AC World (Net TR), al netto delle
commissioni nell'arco di un periodo di tre-cinque
anni, investendo in azioni e titoli connessi ad azioni
di società di tutto il mondo.

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
un portafoglio diversificato di azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il
mondo.
Il Comparto si concentra su società che
presentano determinate caratteristiche di
"Qualità". La Qualità viene stimata
analizzando indicatori come redditività,
stabilità, solidità finanziaria e governance
di una società.
Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di
una riduzione del rischio o di una gestione
più efficiente.

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio
diversificato di azioni e titoli connessi ad azioni di
società di tutto il mondo.
Il Comparto si concentra su società che presentano
determinate caratteristiche di "Qualità". La Qualità
viene stimata analizzando indicatori come
redditività, stabilità, solidità finanziaria e
governance di una società.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di una
riduzione del rischio o di una gestione più
efficiente.
Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più elevato rispetto all'indice MSCI AC
World (Net TR), sulla base del sistema di rating del
Gestore degli investimenti. Ulteriori dettagli sul
processo di investimento impiegato per ottenere
questo risultato sono disponibili nella sezione
Caratteristiche del Comparto.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
governance e sostenibilità nella selezione degli
investimenti per il Comparto. Le società
nell'universo d'investimento vengono valutate in
base al loro profilo di governance, ambientale e
sociale, in un'ampia serie di misure sottostanti. Il
Gestore degli investimenti terrà conto di una
valutazione del profilo di sostenibilità delle società
al momento di determinare il dimensionamento
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della posizione all'interno del portafoglio.
All'interno della governance, i criteri valutati
comprendono il rischio per gli azionisti, la vigilanza
aziendale, il rischio contabile e la politica dei
dividendi. Le considerazioni ambientali includono
rischi correlati al cambiamento climatico insieme a
un impatto ambientale più ampio e alle
opportunità. I criteri sociali riflettono aree quali il
coinvolgimento aziendale, la sicurezza, il benessere
dei dipendenti, la gestione della catena di fornitura
e la privacy dei dati.
Le principali fonti di informazione comprendono i
dati contabili fondamentali, gli strumenti
proprietari di sostenibilità di Schroders e i dati ESG
di terze parti.
Ulteriori dettagli sull'approccio del Gestore degli
investimenti in relazione alla sostenibilità e sulla
sua interazione con le società sono disponibili sul
sito www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Gestore degli investimenti garantisce che
almeno:
- il 90% delle azioni emesse da grandi imprese
con sede nei paesi sviluppati, titoli a tasso fisso
o variabile e strumenti del mercato monetario
con rating investment grade e debito sovrano
emesso da paesi sviluppati; e
- il 75% delle azioni emesse da grandi imprese
con sede nei paesi emergenti, azioni emesse da
piccole e medie imprese, titoli a tasso fisso o
variabile e strumenti del mercato monetario con
rating high yield e debito sovrano emesso da
paesi emergenti,
detenuti nel portafoglio del Comparto siano
valutati in base ai criteri di sostenibilità. Ai fini di
questo test, le piccole imprese sono quelle con
capitalizzazione di mercato inferiore a 5 miliardi di
euro, le medie imprese sono quelle con
capitalizzazione compresa tra 5 e 10 miliardi di
euro e le grandi imprese sono quelle con
capitalizzazione superiore a 10 miliardi di euro.
Sustainable EURO
Credit

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire crescita del
capitale e un reddito in misura superiore
all'indice ICE Bank of America Merrill Lynch
Euro Corporate, al netto delle commissioni
nell'arco di un periodo di tre-cinque anni,
investendo in titoli a tasso fisso e variabile
denominati in euro ed emessi da società di
tutto il mondo.

Il Comparto mira a conseguire crescita del capitale
e un reddito in misura superiore all'indice ICE Bank
of America Merrill Lynch Euro Corporate, al netto
delle commissioni nell'arco di un periodo di trecinque anni, investendo in titoli a tasso fisso e
variabile denominati in euro ed emessi da società
di tutto il mondo che soddisfano i criteri di
sostenibilità del Gestore degli investimenti.

Politica d'investimento

Politica d'investimento

Il Comparto è gestito attivamente e investe

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
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almeno due terzi del proprio patrimonio in
titoli a tasso fisso e variabile denominati in
euro o coperti in euro ed emessi da società
e altri emittenti obbligazionari non sovrani,
governi, agenzie governative e
organizzazioni sovranazionali di tutto il
mondo.
Il Gestore degli investimenti ritiene che le
società con caratteristiche di sostenibilità
positive, come la gestione delle proprie
attività in un'ottica di lungo periodo, la
capacità di riconoscere le proprie
responsabilità nei confronti di clienti,
dipendenti e fornitori e il rispetto per
l'ambiente, godano di un posizionamento
migliore per mantenere la crescita a lungo
termine.
Il Comparto applica un filtro al fine di
escludere dall'universo d'investimento gli
emittenti che generano ricavi sostanziali
dalla produzione di determinati prodotti e
servizi ritenuti avere un effetto negativo
sull'ambiente e sulla società.
Il Comparto è gestito tenendo in
considerazione fattori rilevanti di tipo
ambientale, sociale e di governance.
Pertanto, vengono considerati nella
valutazione delle società temi come il
cambiamento climatico, le prestazioni
ambientali, le condizioni di lavoro e la
composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Nell'analisi dei titoli, il Comparto mette a
confronto gli emittenti con i loro pari a
livello settoriale e geografico. Il Comparto
adotta inoltre un approccio previsionale,
abbinando sostenibilità e ricerca finanziaria
all'impegno degli emittenti obbligazionari
al fine di identificare il miglioramento e il
deterioramento delle caratteristiche di
sostenibilità e incoraggiare caratteristiche
migliori.
Il Comparto può investire:
- fino al 30% 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);
- fino al 20% del proprio patrimonio in
titoli di Stato sovrani;

due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso
fisso e variabile denominati in euro o coperti in
euro ed emessi da società e altri emittenti
obbligazionari non sovrani, governi, agenzie
governative e organizzazioni sovranazionali di tutto
il mondo.
Nell'analisi dei titoli, il Comparto mette a confronto
gli emittenti con i loro pari a livello settoriale e
geografico.
Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più elevato rispetto all'indice ICE Bank
of America Merrill Lynch Euro Corporate, sulla base
del sistema di rating del Gestore degli investimenti.
Ulteriori dettagli sul processo di investimento
impiegato per ottenere questo risultato sono
disponibili nella sezione Caratteristiche del
Comparto.
Il Comparto investe almeno il 10% delle sue attività
in obbligazioni verdi, sociali e/o sostenibili (si veda
la sezione Caratteristiche del Comparto per
maggiori dettagli).
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc sul
sito web.
Il Comparto investe in società che hanno buone
pratiche di governance, come determinato dai
criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere i
punti di debolezza concernenti le questioni relative
alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio del
Gestore degli investimenti in relazione alla
sostenibilità e sulla sua interazione con le società
sono disponibili sul sito
www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Comparto può investire:
- fino al 30% 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);
- fino al 20% del proprio patrimonio in titoli di
Stato sovrani;
- fino al 20% del proprio patrimonio in titoli
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- fino al 20% del proprio patrimonio in
titoli garantiti da attività e titoli garantiti
da ipoteca; e
- fino al 20% del proprio patrimonio in
obbligazioni convertibili, compreso un
massimo del 10% del proprio
patrimonio in contingent convertible
bond.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati al fine di
generare guadagni di investimento, ridurre
il rischio o promuovere una gestione più
efficiente.

garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca; e
- fino al 20% del proprio patrimonio in
obbligazioni convertibili, compreso un massimo
del 10% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati al fine di
generare guadagni di investimento, ridurre il
rischio o promuovere una gestione più efficiente.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto.
La strategia applica dei filtri per combinare le
società migliori della categoria con investimenti in
emittenti che dimostrano credenziali di
sostenibilità buone o in miglioramento. Ciò è
possibile grazie a:
•

l'esclusione degli emittenti che il Gestore degli
investimenti ritiene che abbiano attività che
sono ecologicamente distruttive, socialmente
costose, che violano i diritti umani e/o che
hanno dimostrato gravi comportamenti
scorretti.

•

l'inclusione di emittenti che dimostrano
excursus in termini di sostenibilità stabili e
migliorati rispetto ai loro omologhi del settore.
Nell'ambito del processo di selezione, il Gestore
degli investimenti considera anche l'impegno
delle società a favore di temi sostenibili quali la
finanza responsabile, la gestione dei rifiuti, la
mitigazione dei cambiamenti climatici,
l'istruzione, la salute e il benessere, e
imballaggio circolare.

La selezione delle obbligazioni verdi, sociali e
sostenibili comporta la valutazione della
sostenibilità globale dell'emittente, analizzando
l'utilizzo dei proventi e l'impatto previsto sugli
obiettivi delle obbligazioni. Un'obbligazione verde è
un titolo a tasso fisso o variabile che finanzia un
obiettivo ambientale. Un'obbligazione sociale è un
titolo a tasso fisso o variabile che finanzia un
obiettivo sociale. Un'obbligazione sostenibile è un
titolo a tasso fisso o variabile che finanzia obiettivi
sia sociali che ambientali.
Il Gestore degli investimenti può anche collaborare
con le imprese per incoraggiare la trasparenza, la
transizione verso un'economia circolare a minore
intensità di emissioni di carbonio e un
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comportamento sociale responsabile che
promuove la crescita sostenibile e la generazione di
alfa.
Le principali fonti di informazioni utilizzate per
eseguire l'analisi sono gli strumenti proprietari e la
ricerca sulla sostenibilità di Schroders, la ricerca di
terza parte del Gestore degli investimenti, i
rapporti delle ONG e le reti di esperti. Il Gestore
degli investimenti esegue inoltre una propria
analisi delle informazioni fornite dalle società,
comprese le informazioni fornite nei rapporti sulla
sostenibilità aziendale e in altro materiale aziendale
pertinente.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. A seguito
dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, almeno
il 20% del potenziale universo d'investimento del
Comparto è escluso dalla selezione degli
investimenti.
Ai fini di questo test, l'universo d'investimento
potenziale è l'universo centrale degli emittenti che
il Gestore degli investimenti può selezionare per il
Comparto prima dell'applicazione dei criteri di
sostenibilità, in conformità con le altre limitazioni
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento.
Questo universo è costituito da titoli a tasso fisso e
a tasso variabile denominati in varie valute ed
emessi da società di tutto il mondo. L'universo (solo
ai fini di questo test) non comprende i titoli a tasso
fisso o variabile emessi da emittenti statali o
parastatali.
Sustainable
European Market
Neutral

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto intende offrire un rendimento
positivo, al netto delle commissioni
nell'arco di un periodo di tre anni,
investendo in azioni e titoli connessi ad
azioni di società europee che soddisfano i
criteri di sostenibilità del Gestore degli
investimenti.

Il Comparto intende offrire un rendimento positivo,
al netto delle commissioni nell'arco di un periodo di
tre anni, investendo in azioni e titoli connessi ad
azioni di società europee che soddisfano i criteri di
sostenibilità del Gestore degli investimenti.

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni e titoli connessi ad azioni di società
europee. Il Comparto può (in casi
eccezionali) detenere fino al 100% del
proprio patrimonio in Investimenti del
mercato monetario o liquidità. Tale periodo
sarà limitato a un massimo di sei mesi (in
caso contrario il Comparto sarà
liquidato).Durante tale periodo, il
Comparto non rientrerà nell'ambito di
applicazione del RFCM.
Il Comparto adotta una strategia marketneutral che mira a generare rendimenti

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli
connessi ad azioni di società europee. Il Comparto
può (in casi eccezionali) detenere fino al 100% del
proprio patrimonio in Investimenti del mercato
monetario o liquidità. Tale periodo sarà limitato a
un massimo di sei mesi (in caso contrario il
Comparto sarà liquidato).Durante tale periodo, il
Comparto non rientrerà nell'ambito di applicazione
del RFCM.
Il Comparto adotta una strategia market-neutral
che mira a generare rendimenti non strettamente
correlati a quelli dei mercati azionari europei.
Il Comparto mantiene un punteggio di sostenibilità
assoluto positivo, basato sul sistema di rating del
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non strettamente correlati a quelli dei
mercati azionari europei.
Il Gestore degli investimenti ritiene che le
società con caratteristiche di sostenibilità
positive, come la gestione delle proprie
attività in un'ottica di lungo periodo, la
capacità di riconoscere le proprie
responsabilità nei confronti di clienti,
dipendenti e fornitori e il rispetto per
l'ambiente, godano di un posizionamento
migliore per mantenere la crescita e i
rendimenti a lungo termine. Il Gestore
degli investimenti cerca di incorporare
nella sua valutazione l'impatto delle attività
di un'azienda sulla società e la qualità del
rapporto con i suoi stakeholder.

Gestore degli investimenti. Ulteriori dettagli sul
processo di investimento impiegato per ottenere
questo risultato sono disponibili nella sezione
Caratteristiche del Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.
Il Comparto investe in società che hanno buone
pratiche di governance, come determinato dai
criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).

Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.

Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere i
punti di debolezza concernenti le questioni relative
alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio del
Gestore degli investimenti in relazione alla
sostenibilità e sulla sua interazione con le società
sono disponibili sul sito
www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.

Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento e warrant.

Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento e warrant.

Il Comparto può utilizzare derivati, long e
short, al fine di generare guadagni di
investimento, di ridurre il rischio o ai fini di
una gestione più efficiente. Qualora il
Comparto faccia ricorso a contratti per
differenza, il sottostante è costituito da
strumenti in cui il Comparto può investire
in conformità al suo Obiettivo e alla sua
Politica d'investimento. È possibile
utilizzare contratti per differenza per
acquisire un'esposizione long e short o
coprire un'esposizione ad azioni e titoli
connessi ad azioni. L'esposizione lorda dei
contratti per differenza non supererà il
250% e si prevede rimarrà fra lo 0% e il
230% del Valore patrimoniale netto. In
determinati casi, questa quota potrà essere
maggiore.

Il Comparto può utilizzare derivati, long e short, al
fine di generare guadagni di investimento, di
ridurre il rischio o ai fini di una gestione più
efficiente. Qualora il Comparto faccia ricorso a
contratti per differenza, il sottostante è costituito
da strumenti in cui il Comparto può investire in
conformità al suo Obiettivo e alla sua Politica
d'investimento. È possibile utilizzare contratti per
differenza per acquisire un'esposizione long e short
o coprire un'esposizione ad azioni e titoli connessi
ad azioni. L'esposizione lorda dei contratti per
differenza non supererà il 250% e si prevede
rimarrà fra lo 0% e il 230% del Valore patrimoniale
netto. In determinati casi, questa quota potrà
essere maggiore.
Il Gestore degli investimenti utilizzerà i derivati
(comprese le posizioni corte) solo in modo coerente
con i criteri di sostenibilità del Comparto (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto.
Il Gestore degli investimenti punta a posizioni

Pagina 38 di 55

lunghe nelle società che hanno un impatto positivo
sulla società e/o dimostrano i migliori
comportamenti aziendali della categoria, e a
posizioni corte nelle società che hanno un impatto
negativo sulla società e/o che dimostrano
comportamenti aziendali mediocri.
I comportamenti aziendali vengono valutati in base
al rapporto di una società con i suoi principali
stakeholder, in particolare dipendenti, regolatori,
clienti, fornitori e comunità locali. Ciò si combina
con una valutazione della governance, della qualità
della gestione e dell'impatto ambientale. L'impatto
sulla società viene valutato utilizzando uno
strumento proprietario che valuta le performance
complessive di una società sulle questioni di
sostenibilità. Questa analisi fornisce al Gestore
degli investimenti una cornice per esaminare il
profilo complessivo di sostenibilità di una società e
identificare quelle con elevati standard di
comportamento aziendale e un impatto positivo
sulla società rispetto alle omologhe.
Il Gestore degli investimenti cerca inoltre di
garantire che il portafoglio sia a basse emissioni di
carbonio valutando le emissioni e i livelli di
intensità di carbonio degli emittenti.
Gli input principali nel processo di investimento
sono la ricerca interna bottom-up, gli strumenti
proprietari di sostenibilità di Schroders e la ricerca
ESG di terze parti.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. A seguito
dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, almeno
il 20% del potenziale universo d'investimento del
Comparto è escluso dalla selezione degli
investimenti.
Ai fini di questo test, l'universo d'investimento
potenziale è l'universo centrale degli emittenti che
il Gestore degli investimenti può selezionare per il
Comparto prima dell'applicazione dei criteri di
sostenibilità, in conformità con le altre limitazioni
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento.
Questo universo è costituito da azioni e titoli
connessi ad azioni di società europee.
Sustainable MultiAsset

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale e un reddito in
misura superiore all'indice così composto:
50% MSCI World EUR Hedged, 30% FTSE
World Government Bond EUR Hedged e
20% Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporate EUR Hedged, al netto delle
commissioni nell'arco di un periodo di trecinque anni, investendo in una gamma
diversificata di attività e mercati di tutto il

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale e un reddito in misura superiore
all'indice così composto: 50% MSCI World EUR
Hedged, 30% FTSE World Government Bond EUR
Hedged e 20% Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate EUR Hedged, al netto delle
commissioni nell'arco di un periodo di tre-cinque
anni, investendo in una gamma diversificata di
attività e mercati di tutto il mondo, che soddisfano i
criteri di sostenibilità del Gestore degli
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mondo, che soddisfano i criteri di
sostenibilità del Gestore degli investimenti.
Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio,
direttamente o indirettamente tramite
l'uso di derivati, in azioni e titoli connessi
ad azioni, titoli a reddito fisso e Classi di
attività alternative. L'esposizione alle Classi
di attività alternative è acquisita attraverso
attività idonee come descritto
nell'Appendice III del presente Prospetto.
Il Gestore degli investimenti ritiene che le
società con caratteristiche di sostenibilità
positive, come la gestione delle proprie
attività in un'ottica di lungo periodo, la
capacità di riconoscere le proprie
responsabilità nei confronti di clienti,
dipendenti e fornitori e il rispetto per
l'ambiente, godano di un posizionamento
migliore per mantenere la crescita e i
rendimenti a lungo termine.
Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto mira a conseguire il suo
obiettivo di rendimento superiore all'indice
così composto: 50% MSCI World EUR
Hedged, 30% FTSE World Government
Bond EUR Hedged e 20% Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate EUR
Hedged nell'arco di un periodo di cinquesette anni, con all'incirca due terzi del
livello di volatilità del mercato azionario
globale (una misura della variabilità dei
propri rendimenti in un anno) nello stesso
periodo.
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
e contratti per differenza, 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 e contratti per differenza per
ottenere un'esposizione long e short ad

investimenti.
Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio, direttamente o
indirettamente tramite l'uso di derivati, in azioni e
titoli connessi ad azioni, titoli a reddito fisso e Classi
di attività alternative. L'esposizione alle Classi di
attività alternative è acquisita attraverso attività
idonee come descritto nell'Appendice III del
presente Prospetto.
Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più alto dell'indice seguente: 50% di
MSCI World EUR Hedged, 30% di FTSE World
Government Bond Index EUR Hedged e 20% di
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate
Index EUR Hedged, sulla base del sistema di rating
del Gestore degli investimenti. Ulteriori dettagli sul
processo di investimento impiegato per ottenere
questo risultato sono disponibili nella sezione
Caratteristiche del Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc sul
sito web.
Il Comparto investe in società che hanno buone
pratiche di governance, come determinato dai
criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere i
punti di debolezza concernenti le questioni relative
alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio del
Gestore degli investimenti in relazione alla
sostenibilità e sulla sua interazione con le società
sono disponibili sul sito
www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Comparto mira a conseguire il suo obiettivo di
rendimento superiore all'indice così composto: 50%
MSCI World EUR Hedged, 30% FTSE World
Government Bond EUR Hedged e 20% Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate EUR Hedged
nell'arco di un periodo di cinque-sette anni, con
all'incirca due terzi del livello di volatilità del
mercato azionario globale (una misura della
variabilità dei propri rendimenti in un anno) nello
stesso periodo.
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
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azioni e titoli connessi ad azioni, titoli a
tasso fisso e variabile e indici su materie
prime. L'esposizione lorda dei total return
swap e dei contratti per differenza non
supererà il 30% e si prevede rimarrà fra lo
0% e il 30% del Valore patrimoniale netto. A
causa dei movimenti di mercato a breve
termine, questa quota potrebbe talvolta
essere maggiore.
Il Comparto può (in casi eccezionali)
detenere fino al 100% delle proprie attività
in liquidità e investimenti monetari. Tale
periodo sarà limitato a un massimo di sei
mesi (in caso contrario il Comparto sarà
liquidato).Durante tale periodo, il
Comparto non rientrerà nell'ambito di
applicazione del RFCM. Il Comparto può
inoltre detenere fino al 10% del proprio
patrimonio in Fondi d'investimento di tipo
aperto.

fini di una gestione più efficiente. Qualora il
Comparto faccia ricorso a total return swap e
contratti per differenza, 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 e contratti per differenza per
ottenere un'esposizione long e short ad azioni e
titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso e
variabile e indici su materie prime. L'esposizione
lorda dei total return swap e dei contratti per
differenza non supererà il 30% e si prevede rimarrà
fra lo 0% e il 30% del Valore patrimoniale netto. A
causa dei movimenti di mercato a breve termine,
questa quota potrebbe talvolta essere maggiore.
Il Comparto può (in casi eccezionali) detenere fino
al 100% delle proprie attività in liquidità e
investimenti monetari. Tale periodo sarà limitato a
un massimo di sei mesi (in caso contrario il
Comparto sarà liquidato).Durante tale periodo, il
Comparto non rientrerà nell'ambito di applicazione
del RFCM. Il Comparto può inoltre detenere fino al
10% del proprio patrimonio in Fondi d'investimento
di tipo aperto.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto. Il Gestore degli investimenti utilizza sia
lo screening negativo che quello positivo.
In primo luogo, a una società viene assegnato un
punteggio ESG, che tiene conto di questioni quali il
cambiamento climatico, le performance ambientali,
le norme sul lavoro e la composizione del consiglio
di amministrazione. Il Gestore degli investimenti
deciderà se un investimento è idoneo all'inclusione
tenendo conto di questo punteggio ESG e
generalmente escluderà le società con i punteggi
più bassi in ciascun gruppo industriale. La natura
multi-asset del Comparto significa che il Gestore
degli investimenti analizzerà i punteggi ESG nelle
varie classi di attività come input nell'allocazione
delle attività del Comparto.
Nell'universo d'investimento del Comparto stabilito
da questo screening, il Gestore degli investimenti
valuterà le società rispetto a una varietà di
metriche ambientali e sociali, potendo quindi
selezionare gli investimenti in base a quelli che
ritiene contribuiscano a uno o più obiettivi
ambientali o sociali, purché non danneggino in
modo significativo altri obiettivi ambientali o
sociali.
Le fonti di informazioni utilizzate per eseguire
l'analisi comprendono le informazioni fornite dalle
società, come i report sulla sostenibilità aziendale e
altro materiale aziendale rilevante, nonché gli
strumenti proprietari di sostenibilità di Schroders e
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i dati di terze parti.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. A seguito
dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, almeno
il 20% del potenziale universo d'investimento del
Comparto è escluso dalla selezione degli
investimenti.
Ai fini di questo test, l'universo d'investimento
potenziale è l'universo centrale degli emittenti che
il Gestore degli investimenti può selezionare per il
Comparto prima dell'applicazione dei criteri di
sostenibilità, in conformità con le altre limitazioni
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento.
Questo universo è costituito da azioni e titoli
connessi ad azioni e titoli a reddito fisso emessi da
società in tutto il mondo e da Classi di Attività
Alternative.
Tuttavia, l'universo (solo ai fini di questo test) non
comprende i titoli a reddito fisso emessi da
emittenti statali o parastatali.
Sustainable MultiAsset Income

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a generare un reddito del
3-5% annuo investendo in una gamma
diversificata di attività e mercati di tutto il
mondo che soddisfano i criteri di
sostenibilità del Gestore degli investimenti.
Tale risultato non è garantito e potrebbe
variare in funzione delle condizioni di
mercato.

Il Comparto mira a generare un reddito del 3-5%
annuo investendo in una gamma diversificata di
attività e mercati di tutto il mondo che soddisfano i
criteri di sostenibilità del Gestore degli
investimenti. Tale risultato non è garantito e
potrebbe variare in funzione delle condizioni di
mercato.

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio,
direttamente o indirettamente tramite
l'uso di derivati, in azioni e titoli connessi
ad azioni, titoli a reddito fisso e Classi di
attività alternative. L'esposizione alle Classi
di attività alternative è acquisita attraverso
attività idonee come descritto
nell'Appendice III del presente Prospetto.
Il Comparto può investire:
- fino al 50% del proprio patrimonio in
titoli (a tasso fisso e variabile) di qualità
inferiore a investment grade (ossia titoli
aventi un rating creditizio inferiore a
investment grade secondo Standard &
Poor's ovvero un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del
credito) e titoli sprovvisti di rating;
- oltre il 50% del proprio patrimonio in
titoli di debito (a tasso fisso e variabile)
dei mercati emergenti;
- fino al 20% del proprio patrimonio in

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio, direttamente o
indirettamente tramite l'uso di derivati, in azioni e
titoli connessi ad azioni, titoli a reddito fisso e Classi
di attività alternative. L'esposizione alle Classi di
attività alternative è acquisita attraverso attività
idonee come descritto nell'Appendice III del
presente Prospetto.
Il Comparto può investire:
- fino al 50% del proprio patrimonio in titoli (a
tasso fisso e variabile) di qualità inferiore a
investment grade (ossia titoli aventi un rating
creditizio inferiore a investment grade secondo
Standard & Poor's ovvero un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito)
e titoli sprovvisti di rating;
- oltre il 50% del proprio patrimonio in titoli di
debito (a tasso fisso e variabile) dei mercati
emergenti;
- fino al 20% del proprio patrimonio in titoli
garantiti da attività e da ipoteca.
Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più elevato rispetto all'indice così
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titoli garantiti da attività e da ipoteca.
Il Gestore degli investimenti ritiene che le
società con caratteristiche di sostenibilità
positive, come la gestione delle proprie
attività in un'ottica di lungo periodo, la
capacità di riconoscere le proprie
responsabilità nei confronti di clienti,
dipendenti e fornitori e il rispetto per
l'ambiente, godano di un posizionamento
migliore per mantenere la crescita e i
rendimenti a lungo termine.
Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto si prefigge di offrire un profilo
di rischio paragonabile a quello di un
portafoglio costituito per il 30% da azioni e
per il 70% da titoli a reddito fisso.
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
e contratti per differenza, 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 e contratti per differenza per
ottenere un'esposizione long e short ad
azioni e titoli connessi ad azioni, titoli a
tasso fisso e variabile e indici su materie
prime. L'esposizione lorda dei total return
swap e dei contratti per differenza non
supererà il 30% e si prevede rimarrà fra lo
0% e il 20% del Valore patrimoniale netto.
In determinati casi, questa quota potrà
essere maggiore.
Il Comparto può (in casi eccezionali)
detenere fino al 100% delle proprie attività
in liquidità e investimenti monetari. Tale
periodo sarà limitato a un massimo di sei
mesi (in caso contrario il Comparto sarà
liquidato).Durante tale periodo, il
Comparto non rientrerà nell'ambito di
applicazione del RFCM. Il Comparto può
inoltre detenere fino al 10% del proprio
patrimonio in Fondi d'investimento di tipo
aperto.

composto: 30% MSCI AC World Index (con
copertura in EUR), 40% Barclays Global Aggregate
Corporate Bond Index (con copertura in EUR) e 30%
Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2%
(con copertura in EUR), sulla base del sistema di
rating del Gestore degli investimenti. Ulteriori
dettagli sul processo di investimento impiegato per
ottenere questo risultato sono disponibili nella
sezione Caratteristiche del Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc sul
sito web.
Il Comparto investe in società che hanno buone
pratiche di governance, come determinato dai
criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere i
punti di debolezza concernenti le questioni relative
alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio del
Gestore degli investimenti in relazione alla
sostenibilità e sulla sua interazione con le società
sono disponibili sul sito
www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures
Il Comparto si prefigge di offrire un profilo di
rischio paragonabile a quello di un portafoglio
costituito per il 30% da azioni e per il 70% da titoli a
reddito fisso.
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 e
contratti per differenza, 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 e contratti per differenza per
ottenere un'esposizione long e short ad azioni e
titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso e
variabile e indici su materie prime. L'esposizione
lorda dei total return swap e dei contratti per
differenza non supererà il 30% e si prevede rimarrà
fra lo 0% e il 20% del Valore patrimoniale netto. In
determinati casi, questa quota potrà essere
maggiore.
Il Comparto può (in casi eccezionali) detenere fino
al 100% delle proprie attività in liquidità e
investimenti monetari. Tale periodo sarà limitato a
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un massimo di sei mesi (in caso contrario il
Comparto sarà liquidato).Durante tale periodo, il
Comparto non rientrerà nell'ambito di applicazione
del RFCM. Il Comparto può inoltre detenere fino al
10% del proprio patrimonio in Fondi d'investimento
di tipo aperto.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto. Il Gestore degli investimenti utilizza sia
lo screening negativo che quello positivo.
In primo luogo, a una società viene assegnato un
punteggio ESG, che tiene conto di questioni quali il
cambiamento climatico, le performance ambientali,
le norme sul lavoro e la composizione del consiglio
di amministrazione. Il Gestore degli investimenti
deciderà se un investimento è idoneo all'inclusione
tenendo conto di questo punteggio ESG e
generalmente escluderà le società con i punteggi
più bassi in ciascun gruppo industriale. La natura
multi-asset del Comparto significa che il Gestore
degli investimenti analizzerà i punteggi ESG nelle
varie classi di attività come input nell'allocazione
delle attività del Comparto.
Nell'universo d'investimento del Comparto stabilito
da questo screening, il Gestore degli investimenti
valuterà le società rispetto a una varietà di
metriche ambientali e sociali, potendo quindi
selezionare gli investimenti in base a quelli che
ritiene che contribuiscano a uno o più obiettivi
ambientali o sociali, purché non danneggino in
modo significativo altri obiettivi ambientali o
sociali.
Le fonti di informazioni utilizzate per eseguire
l'analisi comprendono le informazioni fornite dalle
società, come i report sulla sostenibilità aziendale e
altro materiale aziendale rilevante, nonché gli
strumenti proprietari di sostenibilità di Schroders e
i dati di terze parti.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. A seguito
dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, almeno
il 20% del potenziale universo d'investimento del
Comparto è escluso dalla selezione degli
investimenti.
Ai fini di questo test, l'universo d'investimento
potenziale è l'universo centrale degli emittenti che
il Gestore degli investimenti può selezionare per il
Comparto prima dell'applicazione dei criteri di
sostenibilità, in conformità con le altre limitazioni
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento.
Questo universo è costituito da azioni e titoli
connessi ad azioni e titoli a reddito fisso emessi da
società in tutto il mondo e da Classi di Attività
Alternative. Tuttavia, l'universo (solo ai fini di
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questo test) non comprende il debito emesso da
emittenti statali o parastatali.
Sustainable MultiFactor Equity

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale in misura superiore
all'indice MSCI AC World (Net TR), al netto
delle commissioni nell'arco di un periodo di
tre-cinque anni, investendo in azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il
mondo.

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale in misura superiore all'indice
MSCI AC World (Net TR), al netto delle commissioni
nell'arco di un periodo di tre-cinque anni,
investendo in azioni e titoli connessi ad azioni di
società di tutto il mondo che soddisfano i criteri di
sostenibilità del Gestore degli investimenti.

Politica d'investimento

Politica d'investimento

Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni e titoli connessi ad azioni di società
di tutto il mondo che, a giudizio del
Gestore degli investimenti, sono
investimenti sostenibili e che si
concentrano anche su una varietà di fattori
azionari (comunemente noti anche come
stili d'investimento).Le società saranno
valutate contemporaneamente sulla base
di tali fattori azionari adottando un
approccio d'investimento sistematico
totalmente integrato e bottom-up.

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il mondo che
soddisfano i criteri di sostenibilità del Gestore degli
investimenti e che si concentrano anche su una
varietà di fattori azionari (comunemente noti anche
come stili d'investimento).Le società saranno
valutate contemporaneamente sulla base di tali
fattori azionari adottando un approccio
d'investimento sistematico totalmente integrato e
bottom-up.

Tra i fattori azionari pertinenti possono
figurare i seguenti:
- Bassa volatilità – implica la valutazione
di indicatori, come ad esempio il
movimento del prezzo delle azioni e la
performance storica, per individuare i
titoli che il Gestore degli investimenti
ritiene registreranno movimenti dei
prezzi più contenuti rispetto alla media
dei mercati azionari globali.
- Momentum – implica la valutazione di
tendenze di titoli, settori o paesi nel
mercato azionario pertinente.
- Qualità – implica la valutazione di
indicatori quali la redditività, la stabilità
e la solidità finanziaria di una società.
- Valore – implica la valutazione di
indicatori, come flussi di cassa,
dividendi e utili, per individuare i titoli
che, a giudizio del Gestore degli
investimenti, sono stati sottovalutati dal
mercato.
- Small cap – implica l'investimento in
società di piccole dimensioni che, al
momento dell'acquisto, sono
considerate rientranti nell'ultimo 30%
del mercato azionario globale per
capitalizzazione di mercato e che
evidenziano caratteristiche allettanti in

Tra i fattori azionari pertinenti possono figurare i
seguenti:
- Bassa volatilità – implica la valutazione di
indicatori, come ad esempio il movimento del
prezzo delle azioni e la performance storica, per
individuare i titoli che il Gestore degli
investimenti ritiene registreranno movimenti
dei prezzi più contenuti rispetto alla media dei
mercati azionari globali.
- Momentum – implica la valutazione di tendenze
di titoli, settori o paesi nel mercato azionario
pertinente.
- Qualità – implica la valutazione di indicatori
quali la redditività, la stabilità e la solidità
finanziaria di una società.
- Valore – implica la valutazione di indicatori,
come flussi di cassa, dividendi e utili, per
individuare i titoli che, a giudizio del Gestore
degli investimenti, sono stati sottovalutati dal
mercato.
- Small cap – implica l'investimento in società di
piccole dimensioni che, al momento
dell'acquisto, sono considerate rientranti
nell'ultimo 30% del mercato azionario globale
per capitalizzazione di mercato e che
evidenziano caratteristiche allettanti in base agli
stili sopra descritti.
- Sostenibilità – comporta la valutazione delle
sfide e delle opportunità che le società devono
affrontare in base a considerazioni sociali,
ambientali e di governance.
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base agli stili sopra descritti.
Il Comparto utilizza un ottimizzatore
sistematico, che attribuisce punteggi a
tutte le società incluse in un ampio
universo, compreso l'indice MSCI AC World
(Net TR), rispetto ai summenzionati fattori
azionari e ai fattori di rischio sostenibili di
seguito descritti al fine di creare un
portafoglio generalmente costituito da 300
– 400 titoli. Il processo di ottimizzazione
sistematica punta a massimizzare
l'esposizione prevista del Comparto al
punteggio complessivo rispetto ai fattori
azionari, tenendo conto del rischio attivo e
dei costi di transazione, applicando al
contempo sistemi di controllo
supplementari mirati a gestire il rischio di
concentrazione nei vari titoli, settori e
industrie, nonché un imprevisto
avvicinamento o allontanamento dall'indice
di riferimento. Il Gestore degli investimenti
verifica il risultato sistematico ed effettua
aggiustamenti al fine di assicurare che
siano raggiunte le caratteristiche di rischio
desiderate e che il portafoglio sia
appropriato rispetto ai fattori azionari. Il
Comparto è ribilanciato mensilmente.
La sostenibilità sarà valutata utilizzando un
sistema quantitativo rispetto al quale
vengono stimati alcuni fattori di rischio
sostenibile, come ad esempio la solidità
delle pratiche ambientali, l'impatto del
cambiamento climatico, le pratiche di
occupazione responsabile e la sensibilità
verso le comunità in cui operano le società.
I punteggi di bassa sostenibilità non
determineranno necessariamente
l'esclusione di una società dal processo di
valutazione, ma contribuiranno piuttosto
alla valutazione complessiva di quella
società.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di
una riduzione del rischio o di una gestione
più efficiente.

Il Comparto utilizza un approccio sistematico, che
attribuisce un punteggio a tutte le società incluse in
un ampio universo corrispondente all'Indice MSCI
AC World (Net TR), rispetto ai summenzionati
fattori azionari, al fine di creare un portafoglio
generalmente composto da 300 – 400 titoli. Il
processo sistematico punta a massimizzare
l'esposizione prevista del Comparto al punteggio
complessivo rispetto ai fattori azionari, tenendo
conto del rischio attivo e dei costi di transazione,
applicando al contempo sistemi di controllo
supplementari mirati a gestire il rischio di
concentrazione nei vari titoli, settori e industrie,
nonché un imprevisto avvicinamento o
allontanamento dall'indice di riferimento. Il Gestore
degli investimenti esamina i risultati sistematici e li
rettifica periodicamente in modo tale da garantire
che vengano offerte le caratteristiche di rischio
desiderate e che il portafoglio corrisponda ai fattori
azionari.
Il Comparto mantiene i) un punteggio complessivo
di sostenibilità più elevato; e ii) un punteggio
relativo all'intensità di carbonio inferiore di almeno
il 50% rispetto all'indice MSCI AC World (Net TR),
sulla base del sistema di rating del Gestore degli
investimenti. Ulteriori dettagli sul processo di
investimento impiegato per ottenere questo
risultato sono disponibili nella sezione
Caratteristiche del Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc sul
sito web.
Il Comparto investe in società che hanno buone
pratiche di governance, come determinato dai
criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Il Comparto può investire in società che, secondo il
Gestore degli investimenti, miglioreranno le
proprie pratiche di sostenibilità entro un periodo di
tempo ragionevole, in genere fino a due anni.
Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere i
punti di debolezza concernenti le questioni relative
alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio del
Gestore degli investimenti in relazione alla
sostenibilità e sulla sua interazione con le società
sono disponibili sul sito
www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
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un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di una
riduzione del rischio o di una gestione più
efficiente.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto.
Il Gestore degli investimenti esclude generalmente
le società con una certa esposizione ai segmenti di
attività che considera come nocive per la società,
quali il tabacco, il gioco d'azzardo e le armi. Per
ridurre il rischio di carbonio del Comparto, il
Gestore degli investimenti esclude generalmente
anche le società con una certa esposizione al
carbone termico e al petrolio dalle sabbie
bituminose.
Il Gestore degli investimenti utilizza inoltre una
valutazione quantitativa per identificare le società
con pratiche aziendali sostenibili. La sostenibilità
viene valutata considerando i benefici e i costi
ambientali e sociali complessivi delle attività
aziendali e la forza delle sue pratiche di
governance.
Le fonti di informazioni utilizzate per eseguire
l'analisi comprendono le informazioni fornite dalle
società, come i report sulla sostenibilità aziendale e
altro materiale aziendale rilevante, nonché gli
strumenti proprietari di sostenibilità di Schroders e
i dati di terze parti.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. I criteri di
sostenibilità del Comparto garantiscono un
miglioramento del profilo complessivo di
sostenibilità del portafoglio rispetto al benchmark
del Comparto. Ad esempio, in termini di intensità di
carbonio, l'intensità complessiva di carbonio del
Comparto sarà inferiore di almeno il 50% rispetto al
benchmark del Comparto.
Ai fini di questo test, l'universo d'investimento
potenziale è l'universo centrale degli emittenti che
il Gestore degli investimenti può selezionare per il
Comparto prima dell'applicazione dei criteri di
sostenibilità, in conformità con le altre limitazioni
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento.
Questo universo è costituito da azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il mondo.
Sustainable Swiss
Equity

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita

Il Comparto mira a conseguire una crescita del

Pagina 47 di 55

del valore del capitale in misura superiore
allo Swiss Performance Index, al netto delle
commissioni nell'arco di un periodo di trecinque anni, investendo in azioni e titoli
connessi ad azioni di società svizzere che
soddisfano i criteri di sostenibilità del
Gestore degli investimenti.
Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
una gamma concentrata di azioni e titoli
connessi ad azioni di società svizzere.
Il Gestore degli investimenti ritiene che le
società con caratteristiche di sostenibilità
positive, come la gestione delle proprie
attività in un'ottica di lungo periodo, la
capacità di riconoscere le proprie
responsabilità nei confronti di clienti,
dipendenti e fornitori e il rispetto per
l'ambiente, godano di un posizionamento
migliore per mantenere la crescita e i
rendimenti a lungo termine.
Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di
lavoro e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati al fine di
generare guadagni di investimento, ridurre
il rischio o promuovere una gestione più
efficiente.

valore del capitale in misura superiore allo Swiss
Performance Index, al netto delle commissioni
nell'arco di un periodo di tre-cinque anni,
investendo in azioni e titoli connessi ad azioni di
società svizzere che soddisfano i criteri di
sostenibilità del Gestore degli investimenti.
Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in una gamma
concentrata di azioni e titoli connessi ad azioni di
società svizzere.
Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di
sostenibilità più elevato rispetto all'indice Swiss
Leaders, sulla base del sistema di rating del
Gestore degli investimenti. Ulteriori dettagli sul
processo di investimento impiegato per ottenere
questo risultato sono disponibili nella sezione
Caratteristiche del Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc sul
sito web.
Il Comparto investe in società che hanno buone
pratiche di governance, come determinato dai
criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere i
punti di debolezza concernenti le questioni relative
alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio del
Gestore degli investimenti in relazione alla
sostenibilità e sulla sua interazione con le società
sono disponibili sul sito
www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati al fine di
generare guadagni di investimento, ridurre il
rischio o promuovere una gestione più efficiente.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto. Una società viene valutata in base a una
varietà di fattori ESG, tra cui il modo in cui tratta i
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propri azionisti, la governance, la qualità della
gestione e l'ambiente, e le viene assegnato un
rating ESG complessivo finale.
Il Gestore degli investimenti prenderà in
considerazione tutti questi elementi per
determinare se una società è idonea ad essere
inclusa nel portafoglio del Comparto, dando
maggior peso ai rating complessivi.
Le fonti di informazioni utilizzate per eseguire
l'analisi comprendono le informazioni fornite dalle
società, come i report sulla sostenibilità aziendale e
altro materiale aziendale rilevante, nonché gli
strumenti proprietari di sostenibilità di Schroders e
i dati di terze parti.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. A seguito
dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, almeno
il 20% del potenziale universo d'investimento del
Comparto è escluso dalla selezione degli
investimenti.
Ai fini di questo test, l'universo d'investimento
potenziale è l'universo centrale degli emittenti che
il Gestore degli investimenti può selezionare per il
Comparto prima dell'applicazione dei criteri di
sostenibilità, in conformità con le altre limitazioni
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento.
Questo universo è costituito da azioni e titoli
connessi ad azioni di società svizzere.
Articolo 9 Comparti
Comparto

Obiettivo e politica d'investimento
precedenti

Miglioramento dell'Obiettivo e della politica
d'investimento e dei Criteri di sostenibilità

Global Cities
Real Estate

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Fondo mira a conseguire un reddito e la
crescita del valore del capitale in misura
superiore all'indice US Consumer Price più
3%, al netto delle commissioni nell'arco di un
periodo di tre-cinque anni, investendo in
azioni e titoli connessi ad azioni di società
immobiliari di tutto il mondo.

Il Comparto mira a conseguire un reddito e la
crescita del valore del capitale in misura superiore
all'indice US Consumer Price più 3%, al netto delle
commissioni nell'arco di un periodo di tre-cinque
anni, investendo in azioni e titoli connessi ad azioni
di società immobiliari di tutto il mondo che,
secondo il gestore degli investimenti,
rappresentano investimenti sostenibili.

Politica d'investimento
Il Fondo è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni e titoli connessi ad azioni di società
immobiliari di tutto il mondo, focalizzandosi
sulle società che investono in città che, a
giudizio del Gestore degli investimenti,
continueranno a evidenziare una crescita
economica costante, affiancata da fattori
quali solide infrastrutture e regimi di
pianificazione di supporto.
Il Comparto viene gestito considerando dei

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
il 75% delle sue attività in investimenti sostenibili,
ossia investimenti che contribuiscono a creare città
e infrastrutture più resilienti e innovative dal punto
di vista ambientale (per ulteriori dettagli, vedere la
sezione Caratteristiche del Comparto).
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
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fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e
di governance. Pertanto, vengono
considerati nella valutazione delle società
temi come il cambiamento climatico, le
prestazioni ambientali, le condizioni di lavoro
e la composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di
una riduzione del rischio o di una gestione
più efficiente.

del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc sul
sito web.
Il Comparto investe in società che non causano
significativi danni sociali o ambientali e che hanno
buone pratiche di governance, come determinato
dai criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Il Comparto può investire in società che, secondo il
Gestore degli investimenti, miglioreranno le
proprie pratiche di sostenibilità entro un periodo di
tempo ragionevole, in genere fino a due anni.
Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere i
punti di debolezza concernenti le questioni relative
alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio del
Gestore degli investimenti in relazione alla
sostenibilità e sulla sua interazione con le società
sono disponibili sul sito
www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Comparto investe almeno due terzi del proprio
patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di
società immobiliari di tutto il mondo, focalizzandosi
sulle società che investono in quelle città che, a
giudizio del Gestore degli investimenti,
continueranno a evidenziare una crescita
economica costante, affiancata da fattori quali
solide infrastrutture e regimi di pianificazione di
supporto.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di una
riduzione del rischio o di una gestione più
efficiente.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto. L'universo d'investimento viene
analizzato in due fasi distinte. Ogni fase porta ad
escludere le società in base a parametri di
sostenibilità deboli:
•

La fase 1 analizza le città in base a una serie di
parametri ambientali e sociali. Le società
vengono quindi valutate in base alla loro
esposizione alle posizioni superiore/inferiore.
Le società del quartile inferiore sono rimosse
dall'universo d'investimento del Comparto.

Pagina 50 di 55

•

La fase 2 si concentra sulla determinazione del
quantitativo da investire in ciascuna società,
utilizzando sia i componenti interni (ossia gli
Strumenti proprietari di Schroders di
misurazione della sostenibilità) sia gli strumenti
esterni. L'analisi assegna un punteggio di
sostenibilità a ciascuna società. Il processo
esclude il quartile inferiore delle società (in
base al loro punteggio di sostenibilità) dagli
investimenti del Comparto.

Il Gestore degli investimenti può anche rivolgersi
alle società del portafoglio che si prevede
dimostrino un chiaro impegno a favore della
sostenibilità sia nei loro rapporti con le parti
interessate che nei loro sforzi per mitigare il loro
impatto sull'ambiente naturale.
Il Gestore degli investimenti esegue la sua analisi
utilizzando la propria ricerca e gli strumenti
proprietari sostenibili di Schroders. La ricerca di
terze parti viene utilizzata come considerazione
secondaria e in genere fornisce una fonte di
contestazione o approvazione per la sua visione
proprietaria.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. A seguito
dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, almeno
il 20% del potenziale universo d'investimento del
Comparto è escluso dalla selezione degli
investimenti.
Ai fini di questo test, il potenziale universo di
investimento è l'universo centrale degli emittenti
che il Gestore degli investimenti può selezionare
per Il Comparto prima di procedere all'applicazione
dei criteri di sostenibilità, secondo le altre
limitazioni dell'Obiettivo e politica d'investimento.
Questo universo è composto da azioni e titoli
connessi ad azioni di società in tutto il mondo.
Global Energy
Transition

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale investendo in azioni e
in titoli connessi ad azioni di società di tutto il
mondo che a giudizio del gestore sono
associate alla transizione globale verso fonti
di energia con meno emissioni di carbonio.

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale investendo in azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il mondo che il
Gestore degli investimenti ritiene siano associate
alla transizione globale verso fonti di energia a
basse emissioni di anidride carbonica e che a suo
parere rappresentano investimenti sostenibili.

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e può
investire almeno due terzi del proprio
patrimonio in una varietà concentrata di
azioni e titoli connessi ad azioni di società di
tutto il mondo che a giudizio del Gestore
degli investimenti sono associate alla
transizione globale verso fonti di energia con
meno emissioni di carbonio, come ad

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e può investire
almeno il 75% del proprio patrimonio in
investimenti sostenibili, ossia investimenti che
contribuiscono alla transizione globale verso fonti
di energia con meno emissioni di carbonio, come
ad esempio società di produzione, distribuzione,
stoccaggio, trasporto di energia a bassa emissione
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esempio società di produzione, distribuzione,
stoccaggio, trasporto di energia a bassa
emissione di carbonio e società della catena
di approvvigionamento associata, società
fornitrici di primo piano e società
tecnologiche.
Il Comparto detiene solitamente meno di 60
società.
Il Comparto viene gestito considerando dei
fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e di
governance. Pertanto, vengono considerati
nella valutazione delle società temi come il
cambiamento climatico, le prestazioni
ambientali, le condizioni di lavoro e la
composizione dei consigli di
amministrazione, che possono influire sul
valore delle stesse.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di
una riduzione del rischio o di una gestione
più efficiente.

di carbonio e società della catena di
approvvigionamento associata, società fornitrici di
primo piano e società tecnologiche.
Il Comparto investirà solo in società che generano
almeno il 50% dei loro ricavi da attività che
contribuiscono alla transizione, o quelle che
svolgono ruoli critici nella transizione e stanno
aumentando la loro esposizione a tali attività. Per
ulteriori dettagli, consultare la sezione
Caratteristiche del Comparto.
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc sul
sito web che comprende le società che generano
ricavi da combustibili fossili ed energia nucleare.
Il Comparto investe in società che non causano
significativi danni sociali o ambientali e che hanno
buone pratiche di governance, come determinato
dai criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Il Comparto può investire in società che, secondo il
Gestore degli investimenti, miglioreranno le
proprie pratiche di sostenibilità entro un periodo di
tempo ragionevole, in genere fino a due anni.
Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere
i punti di debolezza concernenti le questioni
relative alla sostenibilità. Ulteriori dettagli
sull'approccio del Gestore degli investimenti in
relazione alla sostenibilità e sulla sua interazione
con le società sono disponibili sul sito
www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Comparto investe almeno due terzi del proprio
patrimonio in una gamma concentrata di azioni e
titoli connessi ad azioni di società di tutto il mondo.
Il Comparto detiene solitamente meno di 60
società.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di una
riduzione del rischio o di una gestione più
efficiente.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
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sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto.
Le società vengono valutate in base a otto criteri
ESG:(1) qualità della gestione; (2) sostenibilità del
bilancio; (3) corporate governance; (4) gestione del
rischio normativo; (5) gestione della catena di
fornitura; (6) gestione dei clienti; (7) gestione dei
dipendenti; e (8) gestione ambientale. La società
riceverà un punteggio complessivo su dieci e sarà
inserita in una delle seguenti categorie in base a
questo punteggio:
•

"Lagging" (punteggio da 1 a 3):Le società che
mostrano una scarsa governance aziendale,
una gestione poco convincente, bilanci deboli,
relazioni scadenti con gli stakeholder e non
riescono a dimostrare la consapevolezza delle
questioni ESG che devono affrontare.

•

"Neutral" (punteggio da 4 a 6):Le società che
mostrano una governance aziendale adeguata,
una gestione adeguata, bilanci
ragionevolmente solidi, hanno relazioni
ragionevoli con gli stakeholder e una certa
consapevolezza delle questioni ESG. Queste
società non presentano necessariamente rischi
ESG, ma allo stesso tempo non sono le migliori
società della categoria con il potenziale di
mantenere una crescita da leader del mercato.

•

"Best-in-class" (punteggio da 7 a 10):Società
che hanno una forte governance aziendale,
una gestione di qualità, bilanci solidi, buone
relazioni con gli stakeholder e una buona
consapevolezza e gestione delle questioni ESG.
Queste società dovrebbero essere in grado di
attrarre i migliori dipendenti, di continuare a
guidare il settore in termini di produttività, di
avere solide catene di fornitura, che fungono
da "moltiplicatore di scelta" per i clienti, e che
sono consapevoli del loro impatto ambientale.

Il Comparto investirà in genere solo in società
classificate come "neutral" o "best-in-class".
Il Gestore degli investimenti esegue una propria
analisi delle informazioni fornite dalle società,
comprese le informazioni fornite nei rapporti sulla
sostenibilità aziendale e in altro materiale
aziendale pertinente. La ricerca di terze parti viene
utilizzata dal team come considerazione secondaria
e in genere fornisce una fonte di contestazione o
approvazione per la propria visione proprietaria.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. Il
Comparto investirà almeno il 75% del suo
patrimonio in società che generano almeno il 50%
del loro reddito da attività di sostegno alla
transizione energetica ed ecologica.
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Healthcare
Innovation

Obiettivo d'investimento

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita
del valore del capitale investendo in azioni e
titoli connessi ad azioni di società della salute
e associate al segmento medicale di tutto il
mondo.

Il Comparto mira a conseguire una crescita del
valore del capitale investendo in azioni e titoli
connessi ad azioni di società della salute e
associate al segmento medicale di tutto il mondo
che, secondo il gestore degli investimenti,
rappresentano investimenti sostenibili.

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni e titoli connessi ad azioni di società di
tutto il mondo, operanti nei segmenti
dell'assistenza sanitaria, servizi medicali e
prodotti correlati.
Il Gestore degli investimenti ritiene che il
Comparto sia posizionato per beneficiare
della crescita strutturale della domanda di
assistenza sanitaria e prestazioni mediche,
sostenuta dalle tendenze demografiche, dal
miglioramento degli standard di vita e dai
progressi tecnologici.
Il Comparto investirà in aree come
biotecnologia, produzione e offerta di
farmaci generici, prodotti farmaceutici,
assicurazioni sanitarie e forniture
ospedaliere.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire
fino a un terzo del proprio patrimonio
direttamente o indirettamente in altri titoli
(comprese altre classi di attività), Paesi,
regioni, settori o valute, Fondi
d'investimento, warrant e Investimenti del
mercato monetario, nonché detenere
liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di
una riduzione del rischio o di una gestione
più efficiente.

Politica d'investimento
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli
connessi ad azioni di società di tutto il mondo,
operanti nei segmenti dell'assistenza sanitaria,
servizi medicali e prodotti correlati.
Il Comparto investe almeno il 75% delle sue attività
in investimenti sostenibili; ossia investimenti in
società che contribuiscono al progresso di uno o
più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni
Unite, promuovendo la crescita nella fornitura di
assistenza sanitaria e di cure mediche e
migliorando gli standard sanitari utilizzando un
approccio basato sull'innovazione (per ulteriori
dettagli, vedere la sezione Caratteristiche del
Comparto).
Il Comparto non investe direttamente in
determinate attività, settori o gruppi di emittenti al
di sopra dei limiti indicati nella sezione
"Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web
del Comparto, accessibile tramite
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc sul
sito web.
Il Comparto investe in società che non causano
significativi danni sociali o ambientali e che hanno
buone pratiche di governance, come determinato
dai criteri di rating del Gestore investimenti (per
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche
del Comparto).
Il Comparto può investire in società che, secondo il
Gestore degli investimenti, miglioreranno le
proprie pratiche di sostenibilità entro un periodo di
tempo ragionevole, in genere fino a due anni.
Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi
con le società detenute dal Comparto per risolvere
i punti di debolezza concernenti le questioni
relative alla sostenibilità. Ulteriori dettagli
sull'approccio del Gestore degli investimenti in
relazione alla sostenibilità e sulla sua interazione
con le società sono disponibili sul sito
www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.
Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino a
un terzo del proprio patrimonio direttamente o
indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di
attività), Paesi, regioni, settori o valute, Fondi
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d'investimento, warrant e Investimenti del mercato
monetario, nonché detenere liquidità.
Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di una
riduzione del rischio o di una gestione più
efficiente.
Criteri di sostenibilità
Il Gestore degli investimenti applica criteri di
sostenibilità nella selezione degli investimenti per il
Comparto.
Il Gestore degli investimenti seleziona le società
che operano nel settore sanitario, dei servizi
medicali e dei prodotti correlati, anche in settori
quali la biotecnologia, la produzione e la fornitura
di farmaci generici, i prodotti farmaceutici,
l'assicurazione sanitaria e le forniture ospedaliere.
Le idee di investimento vengono identificate
utilizzando l'analisi proprietaria dei titoli di tipo
fondamentale e la valutazione top-down dei driver
tematici che influiscono sulla domanda e
sull'erogazione di servizi sanitari. L'analisi del
Gestore degli investimenti cerca di identificare le
società capaci di sviluppare prodotti o servizi in
grado di soddisfare sia la crescente domanda di
assistenza sanitaria sia la necessità di garantire che
i sistemi sanitari siano gestiti in modo più efficiente
per ridurre le crescenti pressioni sui costi.
Il Gestore degli investimenti utilizza inoltre uno
strumento proprietario per valutare le
performance ESG delle società prima di essere
selezionate per il portafoglio del Comparto. I
singoli nomi con performance ESG scadenti
possono essere inclusi nel portafoglio se il Gestore
degli investimenti ritiene che una società sia sulla
buona strada per migliorare le proprie
performance ESG.
Per questa analisi vengono utilizzate anche altre
fonti di informazioni, tra cui le informazioni fornite
dalle società, come i report sulla sostenibilità
aziendale e altro materiale aziendale rilevante,
nonché gli altri strumenti proprietari di Schroders e
i dati di terze parti.
Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno
il 90% delle società in portafoglio del Comparto sia
valutato in base ai criteri di sostenibilità. A seguito
dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, almeno
il 20% del potenziale universo d'investimento del
Comparto è escluso dalla selezione degli
investimenti.
Ai fini di questo test, l'universo d'investimento
potenziale è l'universo centrale degli emittenti che
il Gestore degli investimenti può selezionare per il
Comparto prima dell'applicazione dei criteri di
sostenibilità, in conformità con le altre limitazioni
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento.
Questo universo è costituito da azioni e titoli
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connessi ad azioni di società di tutto il mondo.
Articolo 6 Comparti
I comparti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 del Regolamento SFDR e per i quali i riferimenti a
fattori ambientali, sociali e di governance materiali sono stati rimossi dalle loro politiche di investimento sono i
seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Schroder International Selection Fund Emerging Europe
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value
Schroder International Selection Fund Emerging Markets
Schroder International Selection Fund European Equity Yield
Schroder International Selection Fund European Value
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities
Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies
Schroder International Selection Fund Global Equity
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield
Schroder International Selection Fund Global Recovery
Schroder International Selection Fund Latin American
Schroder International Selection Fund Middle East
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value
Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets
Schroder International Selection Fund QEP Global Equity Market Neutral
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus
Schroder International Selection Fund Sustainable QEP Emerging Markets
Schroder International Selection Fund Swiss Equity
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity
Schroder International Selection Fund US Large Cap

