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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Flexible Retirement (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa che la denominazione, l'obiettivo, la politica d'investimento e il Gestore degli 
investimenti del Comparto cambieranno a partire dal 21 giugno 2021 (la "Data di efficacia").  

Motivazione 

La strategia d'investimento del Comparto incentrata sul pensionamento si focalizza attualmente su 
meccanismi che controllano la volatilità e il drawdown massimi. Ciò può impedire al Comparto di riuscire a 
sfruttare ribassi e successivi rialzi dei prezzi delle attività. Il riposizionamento del Comparto ci consentirà di 
offrire un veicolo con rischio inferiore che possa offrire tassi interessanti rispetto alla liquidità. Inoltre, il 
Comparto si concentrerà esplicitamente sul soddisfare i criteri di sostenibilità nell'ambito della sua 
strategia. Riteniamo che le suddette modifiche renderanno il Comparto più interessante per gli investitori. 

Al fine di attuare la nuova strategia, il Comparto modificherà il suo processo di valutazione del rischio in 
Value-at-Risk (VaR) assoluto e verrà aggiunta una nuova sezione al Prospetto per riflettere tale modifica.  

Nell'ambito delle modifiche che stiamo apportando al Comparto, la gestione degli investimenti dello stesso 
passerà a Schroder Investment Management Europe S.A. – German Branch.      

Modifica della denominazione 

La nuova denominazione del Comparto sarà Schroder International Selection Fund – Sustainable 
Conservative.  

Modifica dell'obiettivo e della politica d'investimento 

L'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto, contenuti nel Prospetto di Schroder International 
Selection Fund (la "Società"), saranno modificati come segue: 

"Obiettivo d'investimento 
 
Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito in linea con 
l'EURIBOR a 3 mesi (o tasso di riferimento alternativo) + 2% annuo, al lordo delle commissioni* e su 
un periodo di tre-cinque anni, cercando al contempo di limitare le perdite a un massimo dell'8% del 
proprio valore, in qualunque periodo d'investimento. Il Comparto mira a conseguire tale 
rendimento con una volatilità (una misura della variabilità dei suoi rendimenti su periodi di 3 anni 
consecutivi) compresa tra il 3 e il 5% annuo. Il Comparto persegue l'obiettivo investendo in una 
gamma diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. La limitazione delle perdite non può 
essere garantita. 
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*Per l'obiettivo di rendimento al netto delle commissioni di ciascuna Classe di azioni si rimanda al 
sito web di Schroder: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-
fees-performance-targets/ 

 
Politica d'investimento  
 
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente o 
indirettamente tramite l'uso di derivati in azioni e titoli connessi ad azioni, titoli a reddito fisso e 
variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il 
mondo e Classi di attività alternative.  

Il Comparto può investire in titoli a tasso fisso e variabile sub-investment grade (ossia titoli aventi un 
rating creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor's o un rating equivalente 
secondo altre agenzie di valutazione del credito). 

L'esposizione alle Classi di attività alternative è acquisita attraverso attività idonee come descritto 
nell'Appendice III del presente Prospetto. 

Il Comparto può utilizzare derivati (compresi total return swap), long e short, allo scopo di generare 
guadagni di investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Qualora il 
Comparto faccia ricorso a total return swap e contratti per differenza, 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 e contratti per differenza per 
ottenere un'esposizione long e short ad azioni e titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso e 
variabile e indici su materie prime. L'esposizione lorda dei total return swap e dei contratti per 
differenza non supererà il 40% e si prevede rimarrà fra lo 0% e il 15% del Valore netto d'inventario. 
In determinati casi, questa quota potrà essere maggiore. 

Il Comparto può (in casi eccezionali) detenere fino al 100% del proprio patrimonio in liquidità e 
Investimenti del mercato monetario. Tale periodo sarà limitato a un 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 può investire fino al 10% del proprio patrimonio in Fondi 
d'investimento di tipo aperto." 

In: 

"Obiettivo d'investimento 
 
Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito in linea con l'Euribor 
a 3 mesi +2% annuo (al lordo delle commissioni) su un periodo di tre-cinque anni. Il Comparto mira 
a conseguire tale rendimento con una volatilità (una misura della variabilità dei suoi rendimenti su 
periodi di 3 anni consecutivi) compresa tra il 3 e il 5% annuo. Il Comparto mira a raggiungere 
l'obiettivo investendo in una gamma diversificata di attività e in mercati globali che soddisfano i 
criteri di sostenibilità del Gestore degli investimenti. 

*Per l'obiettivo di rendimento al netto delle commissioni di ciascuna Classe di azioni si rimanda al 
sito web di Schroder: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-
targets/ 

Politica d'investimento  
 
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente o 
indirettamente tramite l'uso di derivati in azioni e titoli connessi ad azioni, titoli a reddito fisso e 

https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/
https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/
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variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il 
mondo e Classi di attività alternative.  

Il Comparto può investire in titoli a tasso fisso e variabile sub-investment grade (ossia titoli aventi un 
rating creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor's o un rating equivalente 
secondo altre agenzie di valutazione del credito). L'esposizione alle Classi di attività alternative è 
acquisita attraverso attività idonee come descritto nell'Appendice III del presente Prospetto.  

Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di sostenibilità più elevato rispetto alla 
combinazione ponderata su misura (La combinazione si evolverà nel tempo in linea con l'effettiva 
asset allocation del Comparto) dei seguenti Indici: MSCI World Index (con copertura in EUR), MSCI 
Emerging Market Index (con copertura in EUR), Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index 
(con copertura in EUR), Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% Index (con copertura in 
EUR), ICE BofA US Treasury Index (con copertura in EUR), JPM GBI Emerging Market Index - EM Local 
(con copertura in EUR), JPM EMBI Index EM Hard Currency (con copertura in EUR), Thomson Reuters 
Global Convertible Bonds Index (con copertura in EUR), 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 investe in società che hanno buone pratiche di governance, come determinato dai 
criteri di rating del Gestore investimenti (per ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche del 
Comparto).  

Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi con le società detenute dal Comparto per 
risolvere i punti di debolezza 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 utilizzare derivati (compresi total return swap), long e short, allo scopo di generare 
guadagni di investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Qualora il 
Comparto faccia ricorso a total return swap e contratti per differenza, 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 e contratti per differenza per 
ottenere un'esposizione long e short ad azioni e titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso e 
variabile e indici su materie prime. L'esposizione lorda dei total return swap e dei contratti per 
differenza non supererà il 40% e si prevede rimarrà fra lo 0% e il 15% del Valore netto d'inventario. 
In determinati casi, questa quota potrà essere maggiore.  

Il Comparto può (in casi eccezionali) detenere fino al 100% del proprio patrimonio in liquidità e 
Investimenti del mercato monetario. Tale periodo sarà limitato a un 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 può investire fino al 10% del proprio patrimonio in Fondi 
d'investimento di tipo aperto.  

Metodo di gestione del rischio 

Value-at-Risk (VaR) assoluto 

Livello di leva finanziaria atteso 

180% del patrimonio netto totale 

Il livello di leva finanziaria atteso potrebbe essere superiore nel caso in cui la volatilità diminuisca in 
modo sostenibile, qualora si preveda una variazione dei tassi d'interesse oppure un ampliamento o 
una contrazione degli spread creditizi. 
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Questo Comparto non è uno strumento finanziario caratterizzato dall'effetto leva 

Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati a scopo di investimento e monitora l'esposizione 
globale secondo l'approccio VaR assoluto, in linea con le Regole per la misurazione del rischio degli 
OICVM. Sebbene questi strumenti generino un effetto leva, il Comparto stesso non è uno strumento 
finanziario caratterizzato dall'effetto leva come descritto più nel dettaglio nella Direttiva MiFID. Per 
ulteriori informazioni sull'approccio VaR assoluto, consultare l'Appendice 1. Oltre a questa 
limitazione normativa, Schroders effettua dei controlli interni sull'esposizione globale per limitarla 
e/o enfatizzarla a seconda dei casi." 

Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto resteranno invariate.  

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 21 giugno 2021 (13.00 CET). 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 del 21 giugno 2021 (13.00 
CET). 

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 LU0776413196 

A a distribuzione EUR LU0776413352 

A1 ad accumulazione EUR LU0776413279 

A1 a distribuzione EUR LU0776413436 

C ad accumulazione EUR LU1195516098 

I ad accumulazione EUR LU1195516254 

IZ ad accumulazione EUR LU2016216587 

A ad accumulazione con 
copertura 

CHF LU0975320101 

A ad accumulazione con 
copertura 

SEK LU1388564293 

 


