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14 dicembre 2020 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Global Energy (il "Comparto") 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
modificare l'obiettivo e la politica d'investimento nonché l'indice di riferimento del Comparto con 
decorrenza dal 18 gennaio 2021 (la "Data di efficacia").  

Modifica dell'indice di riferimento, dell'obiettivo e della politica d'investimento 

Il predominio esercitato nel settore energetico da poche grandi società, le quali sono maggiormente 
correlate al più ampio mercato azionario globale, limita le opportunità di crescita all'interno del settore 
energetico. Per tale ragione, il gestore degli investimenti si concentra maggiormente sulle opportunità di 
crescita nelle piccole e medie imprese. L’obiettivo e la politica d'investimento e l'indice di riferimento 
passeranno dall’indice MSCI World Energy (net TR) all'indice MSCI World SMID Energy Index (Small Mid Cap) 
per riflettere in modo più accurato la strategia del comparto.  

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 una crescita del valore del capitale superiore all'indice MSCI World 
Energy (net TR), al netto delle commissioni, su un periodo di 3-5 anni investendo in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società operanti nel settore energetico. 

Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno due terzi delle proprie attività in una gamma 
concentrata di azioni di società operanti nel settore energetico. Il Comparto detiene solitamente 
meno di 50 società.  

Il Comparto può inoltre investire direttamente o indirettamente fino a un terzo delle proprie attività 
in altri titoli (comprese altre classi di attività), paesi, regioni, settori o valute, Fondi di investimento, 
warrant e investimenti monetari, nonché detenere liquidità. 

Il Comparto può utilizzare derivati al fine di generare guadagni di investimento, di ridurre il rischio o 
ai fini di una gestione più efficiente." 
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"Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale superiore all'indice MSCI World 
SMID Energy, al netto delle commissioni, su un periodo di 3-5 anni investendo in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società operanti nel settore energetico. 

Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno due terzi delle proprie attività in una gamma 
concentrata di azioni di piccole e medie imprese operanti nel settore energetico. Si tratta di società 
che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nell'ultimo 80% del settore energetico in termini di 
capitalizzazione di mercato. Il Comparto detiene solitamente meno di 50 società.  

Il Comparto può inoltre investire direttamente o indirettamente fino a un terzo delle proprie attività 
in altri titoli (comprese altre classi di attività), paesi, regioni, settori o valute, Fondi di investimento, 
warrant e investimenti monetari, nonché detenere liquidità.  

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

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 15 gennaio 2021. La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di rimborso o 
conversione pervenga a HSBC France, filiale di 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 del 15 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 USD LU0256331488 

A1 ad accumulazione USD LU0256332296 

B ad accumulazione USD LU0256331561 

C ad accumulazione USD LU0256331728 

C a distribuzione USD LU0262003428 

I ad accumulazione USD LU0256332452 

IZ ad accumulazione USD LU2016217395 

A ad accumulazione CHF LU1285047293 

C ad accumulazione CHF LU1285047459 

A ad accumulazione EUR LU0374901568 

A a distribuzione EUR LU0555008191 

A1 ad accumulazione EUR LU0279460975 

C ad accumulazione EUR LU0374901725 

Z ad accumulazione EUR LU0969110849 

A ad accumulazione con copertura EUR LU0671501558 

A a distribuzione GBP LU0355356758 

C a distribuzione GBP LU0355356832 

S a distribuzione GBP LU1046233364 

Z a distribuzione GBP LU0969110765 
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