
  

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 

  

www.schroders.com 
R.I. di Lussemburgo – B. 8202 
A tutela della Sua sicurezza, le conversazioni telefoniche potrebbero essere registrate 

14 dicembre 2020 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – QEP Global Core (il "Comparto") 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund ha deciso di chiarire la politica 
d'investimento del Comparto aggiungendo una formulazione per descrivere la modalità di gestione del 
Comparto in relazione al suo indice di riferimento, l'indice MSCI World (Net TR). Il Comparto ha un indice di 
riferimento vincolante che limita la composizione del portafoglio. Ciò significa che il Comparto selezionerà i 
suoi investimenti in relazione alle società che rientrano nell'indice di riferimento e secondo i seguenti 
vincoli: 
 

- la ponderazione del Comparto in un singolo paese, regione o settore sarà in genere entro il 3% 
dell'indice di riferimento; e 

- la ponderazione di ciascun titolo sarà in genere entro lo 0,75% dell'indice di riferimento.   
 
L'obiettivo d'investimento è stato inoltre aggiornato per includere il riferimento all'indice di riferimento. 
 
La formulazione aggiornata della politica e dell'obiettivo d'investimento è contenuta nell'Appendice 1 della 
presente lettera. 
 
Questo chiarimento non comporta alcun cambiamento nello stile, nella filosofia o nella strategia 
d'investimento del Comparto, né nel suo funzionamento o nella sua gestione. Tutte le altre caratteristiche 
essenziali del Comparto e il suo profilo di rischio resteranno invariati. I codici ISIN delle classi di azioni 
interessate dal suddetto chiarimento sono elencati nell'Appendice 2 della presente lettera.  
 
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 1 

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito superiore all'indice MSCI 
World (Net TR) al netto delle commissioni su un periodo di 3-5 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 delle proprie attività in un portafoglio 
diversificato di azioni e titoli connessi ad azioni di società di tutto il mondo.  

La ponderazione del Comparto in un singolo paese, regione o settore sarà in genere entro il 3% dell’indice 
target, mentre la ponderazione di ciascun titolo sarà in genere entro lo 0,75% dell'indice di riferimento. 

Il Comparto si focalizza su società che presentano determinate caratteristiche in termini di "Valore" e/o 
"Qualità". Il "Valore" si stima analizzando indicatori quali flussi di cassa, dividendi e utili per individuare i 
titoli che, secondo il Gestore degli investimenti, sono stati sottovalutati dal mercato. La "Qualità" si stima 
analizzando indicatori quali la redditività, la stabilità e la solidità finanziaria 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 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 ai fini di una riduzione del rischio o di una gestione più efficiente. 

Appendice 2 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla modifica in oggetto 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

C ad accumulazione USD LU0106255481 

C a distribuzione USD LU0062905749 

I ad accumulazione USD LU0134338523 

I a distribuzione USD LU0996011911 

IA a distribuzione USD LU1623432892 

IZ ad accumulazione USD LU2016217551 

X a distribuzione USD LU1236687155 

X1 a distribuzione USD LU1423899597 

C ad accumulazione con 
copertura 

AUD LU1651856764 

I ad accumulazione CHF LU1023730739 

 


