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Gentile Azionista, 

Schroder GAIA (la "Società") – Schroder GAIA Cat Bond (il "Comparto") 

Con la presente desideriamo informarLa che, a decorrere dal giorno 28 febbraio 2022 (la "Data di efficacia"), 
l'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto cambieranno.  

A decorrere dalla Data di efficacia, il Comparto integrerà caratteristiche ambientali e/o sociali vincolanti ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR").  

Motivazione 

Crediamo che incorporare fattori di sostenibilità nella strategia del Comparto sia in linea con il crescente 
desiderio degli investitori di collocare il proprio denaro in investimenti in grado di dimostrare chiaramente 
le proprie credenziali di sostenibilità. 

Variazioni 

A decorrere dalla Data di efficacia, le modifiche ai dettagli del Comparto nel prospetto della Società saranno 
le seguenti: 

- la politica d'investimento del Comparto sarà integrata con una formulazione che riflette le 
caratteristiche ambientali e/o sociali, mentre l'obiettivo d'investimento del Comparto sarà 
integrato con una formulazione che indica la conformità del portafoglio ai criteri di sostenibilità 
del Gestore degli investimenti; 

- nella sezione Caratteristiche del Comparto verrà aggiunta una nuova sezione, denominata 
"Criteri di sostenibilità", per descrivere in dettaglio le modalità con cui il Comparto intende 
conseguire le proprie caratteristiche ambientali e/o sociali;  

- alle considerazioni di rischio specifiche del Comparto verrà aggiunta una nuova informativa sul 
rischio di sostenibilità; e 

- alla sezione relativa ai benchmark del Comparto verrà aggiunta un'ulteriore informativa. 

I dettagli completi delle modifiche apportate sono riportati nell'Appendice 1. 

A seguito delle presenti modifiche, non sono state apportate ulteriori variazioni allo stile, alla filosofia o alla 
strategia d'investimento del Comparto, né al funzionamento o alla gestione. 

Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto, incluso il profilo di rischio e rendimento e le 
commissioni, resteranno invariate. Il codice ISIN della Classe di azioni interessata dalle suddette modifiche è 
specificato nell'Appendice 2 della presente lettera. 

 

 



Pagina 2 di 8 
  

 

Richiesta di rimborso o conversione delle azioni in un altro comparto Schroders 

Ci auguriamo che, dopo le suddette modifiche, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel Comparto; in 
caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso della Sua partecipazione nel Comparto o 
la relativa conversione in un altro comparto della Società prima che le modifiche entrino in vigore e fino 
all'orario limite del giorno 17 febbraio 2022. La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di rimborso o 
conversione pervenga a HSBC Continental Europe, Lussemburgo ("HSBC") entro tale termine.  HSBC eseguirà 
i Suoi ordini di rimborso o conversione gratuitamente in conformità alle disposizioni del prospetto della 
Società, sebbene in alcuni paesi gli agenti di pagamento, le banche corrispondenti o analoghi agenti locali 
potrebbero addebitare commissioni di transazione. Alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere un orario 
limite locale anteriore a quello sopra indicato, pertanto Le consigliamo di verificarlo con i singoli agenti allo 
scopo di accertare che le Sue istruzioni pervengano a HSBC entro l'orario limite sopra indicato. 

Consigliamo agli azionisti di leggere il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (il 
KIID) per la classe di azioni pertinente e il Prospetto del Comparto, disponibili sul sito www.schroders.lu. 

Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, La invitiamo a visitare la pagina 
www.schroders.com o 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. 

 
Il Consiglio di amministrazione
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Appendice 1 

La nuova formulazione è riportata come testo sottolineato 

Informative attuali sul Comparto Informative aggiornate sul Comparto 

Obiettivo di investimento 

Il Comparto intende fornire un rendimento positivo 
al netto delle commissioni in un periodo di tre anni. 

Politica di investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e investirà a 
livello globale in un portafoglio diversificato che 
offra l'esposizione a rischi assicurativi, tra i quali 
insurance linked security e strumenti finanziari 
derivati esposti a rischi di catastrofe denominati in 
diverse valute. Il Comparto può detenere contanti, 
depositi e investimenti del mercato monetario. Il 
Comparto non investirà in strumenti correlati a 
contratti di life settlement. 

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari 
derivati a fini di copertura e di investimento, tra cui 
opzioni negoziate su mercati regolamentati e/o 
fuori borsa (OTC), future, swap (inclusi total return 
swap) e/o una combinazione dei medesimi. Qualora 
il Comparto faccia ricorso a total return swap, il 
sottostante è costituito da strumenti in cui il 
Comparto può investire in conformità al suo 
Obiettivo e alla sua Politica d'investimento. In 
particolare, è possibile utilizzare total return swap 
per acquisire esposizioni long e short o coprire 
un'esposizione a titoli a tasso fisso e variabile, 
azioni e titoli connessi ad azioni, indici e derivati. 
L'esposizione lorda dei total return swap non 
supererà il 10% e si prevede rimarrà fra lo 0% e il 
3% del valore netto d'inventario. In determinati 
casi, questa quota potrà essere maggiore. 

Il Comparto non investirà oltre il 10% del 
patrimonio in Comparti d'investimento di tipo 
aperto. 

Il Comparto può avere vincoli di capacità che 
potrebbero comportare la chiusura del Comparto 
stesso, o di alcune delle sue Classi di Azioni, a 
nuove sottoscrizioni o conversioni in ingresso, 
come descritto nella sezione 2.3. 

Indice di riferimento 

La performance del Comparto dovrebbe essere 
valutata in base all'indice di riferimento target, 

Obiettivo di investimento 

Il Comparto intende offrire un rendimento positivo, 
al netto delle commissioni nell'arco di un periodo di 
tre anni, investendo in un portafoglio diversificato 
che offre un'esposizione ai rischi assicurativi che 
soddisfa i criteri di sostenibilità del Gestore degli 
investimenti. 

Politica di investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e investirà a livello 
globale in un portafoglio diversificato che offra 
l'esposizione a rischi assicurativi, tra i quali insurance 
linked security e strumenti finanziari derivati esposti 
a rischi di catastrofe denominati in diverse valute.  

Il Comparto investe: 

- almeno l'80% del patrimonio in investimenti 
legati a eventi catastrofici naturali e/o rischi 
legati alla vita; 

- almeno il 50% del patrimonio in investimenti 
legati a rischi meteorologici;  

- almeno il 5% del patrimonio in investimenti 
concepiti per affrontare l'indisponibilità di 
una copertura assicurativa accessibile contro 
le catastrofi naturali. 

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 
Caratteristiche del Comparto.  

Il Comparto mantiene un punteggio di sostenibilità 
assoluto positivo, sulla base del sistema di rating del 
Gestore degli investimenti. Per ulteriori dettagli sul 
processo di investimento utilizzato per ottenere 
questo risultato si rimanda alla sezione 
Caratteristiche del Comparto.  

Il Comparto non investe direttamente in determinate 
classi di rischio, 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 investimenti emessi da società 
che hanno buone pratiche di governance, come 
determinato dai criteri di rating del Gestore 
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ossia all'obiettivo di ottenere un rendimento 
positivo in un periodo di tre anni. 

L'indice di riferimento target è stato selezionato 
perché l'obiettivo di rendimento del Comparto 
consiste nel conseguire il rendimento dell'indice di 
riferimento dichiarato nell'obiettivo d'investimento. 
Il Gestore degli investimenti investe su base 
discrezionale e non ha restrizioni a investire 
unicamente in titoli che siano in linea con la 
composizione di un indice di riferimento. Non si 
prevede che il Comparto replichi la performance di 
alcun indice di riferimento. 

investimenti (per ulteriori dettagli, vedere la sezione 
Caratteristiche del Comparto). 

Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi 
con gli emittenti e gli sponsor delle transazioni 
detenuti dal Comparto per risolvere le criticità 
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/private-investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Il Comparto può detenere contanti, depositi e 
investimenti del mercato monetario. Il Comparto 
può, in determinate circostanze e su base 
temporanea, detenere fino al 100% del patrimonio in 
liquidità. In tali circostanze il Comparto potrebbe non 
rispettare i summenzionati limiti d'investimento 
minimi. Il Comparto non investirà in strumenti 
correlati a contratti di life settlement. 

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari 
derivati a fini di copertura e di investimento, tra cui 
opzioni negoziate su mercati regolamentati e/o fuori 
borsa (OTC), future, swap (inclusi total return swap) 
e/o una combinazione dei medesimi. Qualora il 
Comparto faccia ricorso a total return swap, il 
sottostante è costituito da strumenti in cui il 
Comparto può investire in conformità al suo 
Obiettivo e alla sua Politica d'investimento. In 
particolare, è possibile utilizzare total return swap 
per acquisire esposizioni long e short o coprire 
un'esposizione a titoli a tasso fisso e variabile, azioni 
e titoli connessi ad azioni, indici e derivati. 
L'esposizione lorda dei total return swap non 
supererà il 10% e si prevede rimarrà fra lo 0% e il 3% 
del valore netto d'inventario. In determinati casi, 
questa quota potrà essere maggiore.  

Il Comparto non investirà oltre il 10% del patrimonio 
in Comparti d'investimento di tipo aperto.  

Il Comparto può avere vincoli di capacità che 
potrebbero comportare la chiusura del Comparto 
stesso, o di alcune delle sue Classi di Azioni, a nuove 
sottoscrizioni o conversioni in ingresso, come 
descritto nella sezione 2.3. 

Indice di riferimento 

La performance del Comparto dovrebbe essere 
valutata in base all'indice di riferimento target, ossia 
all'obiettivo di ottenere un rendimento positivo in un 
periodo di tre anni. 
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L'indice di riferimento target è stato selezionato 
perché l'obiettivo di rendimento del Comparto 
consiste nel conseguire il rendimento dell'indice di 
riferimento dichiarato nell'obiettivo d'investimento. Il 
Gestore degli investimenti investe su base 
discrezionale e non ha restrizioni a investire 
unicamente in titoli che siano in linea con la 
composizione di un indice di riferimento. Non si 
prevede che il Comparto replichi la performance di 
alcun indice di riferimento. 

Caratteristiche del Comparto 

Criteri di sostenibilità 

Il Gestore degli investimenti applica criteri di 
sostenibilità nella selezione degli investimenti del 
Comparto. 

Il processo decisionale in materia di investimenti si 
basa su un quadro sviluppato per riflettere le 
caratteristiche specifiche della classe di attività nel 
contesto della sostenibilità. Il Gestore degli 
investimenti valuta gli investimenti raccogliendo 
informazioni dai documenti di offerta e/o dal 
materiale di presentazione fornito dai broker e 
impegnandosi direttamente con gli sponsor delle 
operazioni utilizzando un questionario al fine di 
valutare dal punto di vista qualitativo l'idoneità di un 
investimento rispetto ai criteri di sostenibilità del 
Comparto. Lo sponsor della transazione è l'entità 
giuridica che acquista protezione per una parte dei 
rischi a cui è esposta sotto forma di titoli e strumenti 
finanziari derivati correlati alle assicurazioni, emessi 
tramite una struttura di fronting o di trasformazione 
come una società veicolo (l'emittente).  

I rischi a cui il Comparto cerca esposizione sono 
principalmente legati alla (ri)assicurazione contro 
eventi catastrofici naturali e/o rischi legati alla vita. Le 
catastrofi naturali sono eventi non prevedibili causati 
dalla natura, a livello geologico, idrologico o 
meteorologico. I rischi geologici sono correlati, in via 
esemplificativa, a terremoti o eruzioni vulcaniche. I 
rischi idrologici sono correlati, in via esemplificativa, 
a inondazioni o tsunami. I rischi meteorologici sono 
correlati, in via esemplificativa, a cicloni tropicali, 
tempeste invernali, gravi tempeste convettive o 
siccità. I rischi legati alla vita sono correlati, in via 
esemplificativa, a pandemie o mortalità estrema.  

Il Gestore degli investimenti ritiene che la selezione 
di tali investimenti possa contribuire a ridurre il costo 
di acquisto della protezione contro tali eventi per i 
singoli, ridurre le conseguenze negative di eventi 
catastrofici naturali e/o rischi legati alla vita, e 
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contribuire positivamente alla ricostruzione di 
economie e società a seguito di tali eventi. 

Inoltre, il Gestore degli investimenti ritiene che gli 
investimenti assicurativi che coprono i rischi 
meteorologici possano attenuare le potenziali 
conseguenze negative del cambiamento climatico. 

Il Comparto investe solitamente il 10-20% (e sempre 
almeno il 5%) del patrimonio in investimenti che, a 
giudizio del Gestore degli investimenti, sono 
concepiti per affrontare l'indisponibilità di una 
copertura assicurativa accessibile contro le catastrofi 
naturali. Si tratta di investimenti sponsorizzati, a 
titolo esemplificativo, da (1) istituti finanziari 
sovranazionali che offrono prodotti finanziari e 
consulenza politica a paesi che mirano a ridurre la 
povertà e promuovere lo sviluppo sostenibile, (2) 
organizzazioni internazionali umanitarie o sezioni 
nazionali di tali organizzazioni e (3) entità legali di 
uno stato o di uno stato federale di tali stati che sono 
state istituite dal legislatore per supportare i 
residenti prima, durante e dopo le catastrofi.  

Le fonti di informazioni utilizzate per eseguire 
l'analisi comprendono le informazioni fornite dagli 
emittenti o dagli sponsor delle transazioni, come i 
documenti di offerta e altro materiale pertinente, 
nonché gli strumenti proprietari di sostenibilità di 
Schroders. 

Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno il 
90% delle società comprese nel 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 alle altre limitazioni 
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento. 
L'universo comprende investimenti che offrono 
un'esposizione ai rischi assicurativi. 

Fattore di rischio per la sostenibilità 

Il Comparto ha caratteristiche ambientali e/o sociali 
(ai sensi della definizione di cui all'articolo 8 del 
Regolamento SFDR). Un Comparto con queste 
caratteristiche può avere un'esposizione limitata ad 
alcune società, industrie o settori e, di conseguenza, 
potrebbe rinunciare a determinate opportunità 
d'investimento o alienare determinate partecipazioni 
non in linea con i suoi criteri di sostenibilità scelti dal 
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Gestore degli investimenti. Dato che gli investitori 
possono avere opinioni diverse su cosa sia 
l'investimento sostenibile, il Comparto potrebbe 
investire in società che non riflettono i valori di alcuni 
investitori. Fare riferimento all'Appendice II per 
ulteriori dettagli sui rischi di sostenibilità. 
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Appendice 2  
 
Codici ISIN delle Classi di azioni interessate dalle modifiche in oggetto  
 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni  Codice ISIN  

A ad accumulazione  USD LU2049314961 

C ad accumulazione USD LU2049315265 

F ad accumulazione USD LU0951570505 

F a distribuzione USD LU1323608809 

I ad accumulazione USD LU0951570760 

IF ad accumulazione USD LU0951570687 

IF a distribuzione USD LU2049321230 

C ad accumulazione Con copertura in CHF LU2123042801 

F ad accumulazione Con copertura in CHF LU0951571149 

I ad accumulazione Con copertura in CHF LU0951571495 

IF ad accumulazione Con copertura in CHF LU0951571222 

A ad accumulazione Con copertura in EUR  LU2399869788 

C ad accumulazione Con copertura in EUR LU2123043015 

F ad accumulazione Con copertura in EUR LU0951570844 

I ad accumulazione Con copertura in EUR LU0951571065 

IF ad accumulazione Con copertura in EUR LU0951570927 

C ad accumulazione Con copertura in GBP LU2197696102 

I ad accumulazione Con copertura in JPY LU2197696284 

A ad accumulazione Con copertura in SEK LU2276590846 

IF ad accumulazione Con copertura in SEK LU2258453799 

F a distribuzione Con copertura in SGD LU1323609013 

 


