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11 dicembre 2020 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund - European Market Neutral (il "Comparto") 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
modificare il nome, l'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto con decorrenza dall'11 gennaio 
2021 (la "Data di efficacia").  

La strategia del Comparto resterà market-neutral ma a partire dalla Data di efficacia si focalizzerà sugli 
investimenti sostenibili, che riteniamo contribuiranno a generare rendimenti nel lungo termine. L'obiettivo 
e la politica d'investimento saranno modificati al fine di riflettere l'attenzione rivolta alla sostenibilità.  

Per quanto concerne il target di performance, si passerà dalla ricerca di rendimenti positivi su base annuale 
a 3 anni, poiché si prevede che potrebbe essere necessario più tempo per riconoscere i vantaggi di aziende 
con attributi sostenibili positivi.  

Inoltre, per sfruttare la bassa volatilità, l’esposizione prevista del Comparto nei confronti dei  CFD  (Contracts 
for Difference) aumenterà e, di conseguenza, l’intervallo previsto nella politica d'investimento aumenterà da 
0-150% a 0-230%. L'esposizione lorda non cambierà e rimarrà al 250%.  

È stato inoltre stabilito che a partire dalla Data di efficacia la commissione di gestione per le classi di azioni E 
si ridurrà dallo 0,50% allo 0,375%.  

Modifica della denominazione 

Il nuovo nome del Comparto sarà Schroder International Selection Fund - Sustainable European Market 
Neutral, che riflette il cambiamento di orientamento del Comparto verso la sostenibilità.  

Modifica dell'obiettivo e della politica d'investimento 

L'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto, contenuti nel prospetto della Società, cambieranno 
come segue: 

"Obiettivo d'investimento  

Il Comparto mira a conseguire un rendimento assoluto al netto delle commissioni investendo in 
azioni e titoli connessi ad azioni di società europee.  

Per rendimento assoluto si intende che il Comparto cerca di conseguire un rendimento positivo su 
un periodo di 12 mesi in ogni condizione di mercato; ciò non può tuttavia essere garantito e il 
capitale dell’investitore è a rischio. 

  



Pagina 2 di 4 

Politica d'investimento  

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società europee. Il Comparto può (eccezionalmente) detenere fino al 100% 
delle proprie attività in investimenti del mercato monetario o liquidità. Ciò sarà limitato a un periodo 
massimo di sei mesi (in caso contrario il Comparto sarà liquidato). Durante tale periodo, il Comparto 
non rientrerà nell'ambito di applicazione dell'RFCM. 

Il Comparto adotta una strategia market-neutral che mira a generare rendimenti non strettamente 
correlati a quelli dei mercati azionari europei.  

Il Comparto può anche investire 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  Contracts 
for Difference, 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 Contracts for 
Difference  per acquisire un’esposizione long e short o coprire un’esposizione ad azioni e titoli 
connessi ad azioni. È possibile utilizzare Contracts for Difference  per acquisire un’esposizione long e 
short o coprire un’esposizione ad azioni e titoli connessi ad azioni. L’esposizione lorda dei Contracts 
for Difference  non supererà il 250% e si prevede rimarrà fra lo 0% e il 150% del valore netto 
d'inventario. In determinati casi, questa quota potrà essere maggiore. 

In: 

"Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire un rendimento positivo al netto delle commissioni su un periodo di 3 
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 delle proprie attività in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società europee. Il Comparto può (eccezionalmente) detenere fino al 100% 
delle proprie attività in investimenti del mercato monetario o liquidità. Ciò sarà limitato a un periodo 
massimo di sei mesi (in caso contrario il Comparto sarà liquidato). Durante tale periodo, il Comparto 
non rientrerà nell'ambito di applicazione dell'RFCM.  

Il Comparto adotta una strategia market-neutral che mira a generare rendimenti non strettamente 
correlati a quelli dei mercati azionari europei.  

Il Gestore degli investimenti ritiene che le società con caratteristiche positive di sostenibilità, come 
una gestione rivolta al lungo periodo, il riconoscimento delle responsabilità verso i clienti, i 
dipendenti e i fornitori e il rispetto dell'ambiente, abbiano maggiori possibilità di continuare a 
generare crescita e rendimento nel lungo periodo. Il Gestore degli investimenti cerca di incorporare 
l’impatto delle attività di un’azienda sulla società e la qualità del rapporto con i suoi stakeholder 
nella sua valutazione.  

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. 
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Il Comparto può anche investire 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 Contracts 
for Difference , 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 Contracts for 
Difference  per acquisire un’esposizione long e short o coprire un’esposizione ad azioni e titoli 
connessi ad azioni. L’esposizione lorda dei Contracts for Difference  non supererà il 250% e si prevede 
rimarrà fra lo 0% e il 230% del valore netto d'inventario. In determinati casi, questa quota potrà 
essere maggiore. 

Riduzione della commissione di gestione 

A partire dall'11 gennaio 2021, le commissioni di gestione dovute in relazione alla classe di azioni E 
diminuiranno dallo 0,50% allo 0,375%. 

Ci auguriamo che, a seguito della suddetta modifica, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel 
Comparto; in caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso delle Sue azioni 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 4 gennaio 2021. La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di rimborso o 
conversione pervenga a HSBC France, filiale di Lussemburgo ("HSBC"), per il tramite della sua banca 
corrispondente o analogo agente locale,  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 (ore 13.00) del 4 gennaio 2021.  

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 
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Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalle modifiche in oggetto 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR LU0748063764 

A a distribuzione EUR LU0748064069 

A1 ad accumulazione EUR LU0801193649 

B ad accumulazione EUR LU0801193722 

C ad accumulazione EUR LU0748063848 

E ad accumulazione EUR LU0811997104 

IZ ad accumulazione EUR LU2016216157 

A a distribuzione GBP LU0801193995 

E ad accumulazione Con copertura in GBP LU0811997443 

A ad accumulazione Con copertura in USD LU0871500038 

 


