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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Global Emerging Market Opportunities (il "Comparto") e il 
Regolamento sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") 

Le scriviamo per informarLa che la politica d'investimento del Comparto cambierà a partire dal 30 marzo 
2022 (la "Data di efficacia").  

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 di Schroder 
International Selection Fund (la "Società") saranno le seguenti: 

- La politica d'investimento del Comparto sarà integrata con una formulazione che riflette le 
caratteristiche ambientali e/o sociali; 

- 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. 

Ci auguriamo che, a seguito delle suddette modifiche, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti; in caso 
contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso delle Sue azioni o la relativa conversione in 
un altro comparto della Società prima che le modifiche entrino in vigore e fino all'orario limite del 29 marzo 
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 
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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. 

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. 

 
Il Consiglio di amministrazione 
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Appendice 

La nuova formulazione è riportata come testo sottolineato 

Informative attuali sul Comparto Informative aggiornate sul Comparto 

Obiettivo di investimento: 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del 
valore del capitale e un reddito in misura superiore 
all'indice MSCI Emerging Markets (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 dei mercati emergenti di 
tutto il mondo. 

Politica di investimento: 

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

Il Comparto può investire fino al 40% del proprio 
patrimonio in liquidità e obbligazioni globali allo 
scopo di proteggere i rendimenti quando a giudizio 
del Gestore degli investimenti i mercati azionari 
sono destinati a essere particolarmente deboli. 

Il Comparto può investire direttamente in Azioni 
cinesi B e in Azioni cinesi H, e può investire meno 
del 20% del proprio patrimonio (netto) 
direttamente o indirettamente (ad es. tramite titoli 
di partecipazione) in Azioni cinesi A attraverso i 
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

Il Comparto può inoltre investire direttamente o 
indirettamente fino a un terzo del proprio 
patrimonio 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 (fatte salve le 
restrizioni previste nell'Appendice I). 

Il Comparto può utilizzare derivati al fine di 
generare guadagni di investimento, ridurre il 
rischio o promuovere una gestione più efficiente.  

Benchmark: 

La performance del Comparto dovrebbe essere 
valutata rispetto al suo benchmark target, ossia 
deve superare l'indice MSCI Emerging Markets (Net 
TR). Si prevede che l'universo d'investimento del 
Comparto si sovrapponga in misura consistente, 
direttamente o indirettamente, agli elementi 

Obiettivo di investimento: 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del 
valore del capitale e un reddito in misura superiore 
all'indice MSCI Emerging Markets (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 dei mercati emergenti di 
tutto il mondo. 

Politica di investimento: 

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

Il Comparto può investire fino al 40% del proprio 
patrimonio in liquidità e obbligazioni globali allo 
scopo di proteggere i rendimenti quando a giudizio 
del Gestore degli investimenti i mercati azionari 
sono destinati a essere particolarmente deboli. 

Il Comparto può investire direttamente in Azioni 
cinesi B e in Azioni cinesi H, e può investire meno 
del 20% del proprio patrimonio (netto) 
direttamente o indirettamente (ad es. tramite titoli 
di partecipazione) in Azioni cinesi A attraverso i 
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

Il Comparto può inoltre investire direttamente o 
indirettamente fino a un terzo del proprio 
patrimonio 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 (fatte salve le 
restrizioni previste nell'Appendice I). 

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 MSCI 
Emerging Markets (Net TR), 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. 
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costitutivi del benchmark target. Il Gestore degli 
investimenti investe su base discrezionale e non vi 
sono limiti alla misura in cui il portafoglio e la 
performance del Comparto possono discostarsi dal 
benchmark target. Il Gestore degli investimenti 
investirà in società o settori non inclusi nel 
benchmark target per sfruttare opportunità 
d'investimento specifiche. 

Il benchmark target è stato selezionato in quanto 
rappresentativo del tipo di investimenti in cui il 
Comparto probabilmente investirà ed è pertanto un 
target appropriato in relazione al rendimento che il 
medesimo si prefigge di ottenere. 

 

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 all'indirizzo 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Benchmark: 

La performance del Comparto dovrebbe essere 
valutata rispetto al suo benchmark target, ossia 
deve superare l'indice MSCI Emerging Markets (Net 
TR). Si prevede che l'universo d'investimento del 
Comparto si sovrapponga in misura consistente, 
direttamente o indirettamente, agli elementi 
costitutivi del benchmark target. Il Gestore degli 
investimenti investe su base discrezionale e non vi 
sono limiti alla misura in cui il portafoglio e la 
performance del Comparto possono discostarsi dal 
benchmark target. Il Gestore degli investimenti 
investirà in società o settori non inclusi nel 
benchmark target per sfruttare opportunità 
d'investimento specifiche. 

Il benchmark target è stato selezionato in quanto 
rappresentativo del tipo di investimenti in cui il 
Comparto probabilmente investirà ed è pertanto un 
target appropriato in relazione al rendimento che il 
medesimo si prefigge di ottenere. 

I benchmark non tengono conto delle 
caratteristiche ambientali e sociali o dell'obiettivo 
sostenibile (se rilevante) del Comparto. 

Caratteristiche del Comparto: 

Criteri di sostenibilità 

Il Gestore degli investimenti applica i criteri di 
governance e sostenibilità nella selezione degli 
investimenti per il Comparto.  

Il Gestore degli investimenti esegue la due 
diligence sulle potenziali partecipazioni, comprese 
le riunioni con il management, e valuta la 
governance, il profilo ambientale e sociale della 
società in 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 in che modo gli 
investimenti esistenti e potenziali del portafoglio 
soddisfano i criteri di sostenibilità del Comparto. In 
alcuni casi, le società che scendono al di sotto dei 
criteri di sostenibilità possono ancora essere idonei 
ai fini dell'investimento se, in seguito all'analisi 
proprietaria e al continuo coinvolgimento con il 
management, il Gestore degli investimenti ritiene 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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che la società soddisferà i 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, 
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.  

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 pertinente, nonché gli 
strumenti proprietari di sostenibilità di Schroders e 
i dati e le relazioni 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/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno: 

- il 90% delle azioni emesse da società di 
grandi dimensioni con sede nei paesi 
sviluppati, i titoli a tasso fisso o variabile e 
gli strumenti del mercato monetario con 
rating creditizio investment grade, il debito 
sovrano emesso dai paesi sviluppati e 

- il 75% delle azioni emesse da società di 
grandi dimensioni con sede nei paesi 
emergenti, le azioni emesse da società di 
piccole e medie dimensioni, i titoli a tasso 
fisso o variabile e gli strumenti del mercato 
monetario con rating high yield e il debito 
sovrano emesso dai paesi emergenti,  

detenuti nel portafoglio del Comparto siano valutati 
in base ai criteri di sostenibilità. Ai fini di questa 
valutazione, le società di piccole dimensioni sono 
quelle con capitalizzazione di mercato inferiore a 5 
miliardi di euro, le società di medie dimensioni sono 
quelle con capitalizzazione compresa tra 5 e 10 
miliardi di euro e le società di grandi dimensioni 
sono quelle con capitalizzazione superiore a 10 
miliardi di euro. 

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 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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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 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 LU0269904917 

A a distribuzione USD LU0509642566 

A1 ad accumulazione USD LU0269905484 

B ad accumulazione USD LU0269905138 

C ad accumulazione USD LU0269905302 

D ad accumulazione USD LU0327381686 

I ad accumulazione USD LU0269905641 

IZ ad accumulazione USD LU2031322808 

X ad accumulazione USD LU2075271499 

A ad accumulazione EUR LU0279459456 

A1 ad accumulazione EUR LU0279460116 

B ad accumulazione EUR LU0279459704 

C ad accumulazione EUR LU0279459969 

D ad accumulazione EUR LU0327381769 

A ad accumulazione HKD LU0828238088 

A1 ad accumulazione Con copertura in PLN LU1280497972 

A ad accumulazione SGD LU0279460462 

 


