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18 maggio 2021 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Strategic Credit (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa che il 21 giugno 2021 l'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto 
cambieranno.  

Motivazione 

L'obiettivo d'investimento del Comparto prevede attualmente la possibilità di investire in titoli a tasso fisso e 
variabile emessi da società europee. I mercati a reddito fisso sono diventati sempre più globali, con società 
non europee che emettono obbligazioni in valute europee. Non riteniamo che il Comparto possa trarre 
vantaggio dal mantenere di un orientamento strutturale nei confronti degli emittenti obbligazionari europei 
e, al fine di mantenere la flessibilità, desideriamo consentire al Comparto di investire in obbligazioni emesse 
da società di tutto il mondo. 
  
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 misura superiore 
all'indice ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill, al netto delle commissioni e su un periodo di 
tre-cinque anni, investendo in titoli a tasso fisso e variabile emessi da società in Europa. 
 
Politica d'investimento 
 
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso 
fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società in 
Europa. 
 
Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor's o un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito). 
Il Comparto potrà inoltre cercare di assumere un'esposizione del 25% a obbligazioni convertibili e 
obbligazioni cum warrant. L'esposizione a obbligazioni convertibili comprende fino al 10% in 
obbligazioni convertibili contingenti. 
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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 inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga e corta alle attività 
sottostanti di tali derivati. Il Comparto può utilizzare derivati al fine di generare guadagni di 
investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente." 
 
In: 
 
"Obiettivo d'investimento 
 
Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito in misura superiore 
all'indice ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill, al netto delle commissioni e su un periodo di 
tre-cinque anni, investendo in titoli a tasso fisso e variabile emessi da società di tutto il mondo. 
 
Politica d'investimento 
 
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso 
fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto 
il mondo. 
 
Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor's o un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito). 
Il Comparto potrà inoltre cercare di assumere un'esposizione del 25% a obbligazioni convertibili e 
obbligazioni cum warrant. L'esposizione a obbligazioni convertibili comprende fino al 10% in 
obbligazioni convertibili contingenti. 
 
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 inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga e corta alle attività 
sottostanti di tali derivati. Il Comparto può utilizzare derivati al fine di generare guadagni di 
investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente." 
 

Modifica del benchmark 

Si noti che il benchmark del Comparto è stato modificato da GBP Libor a 3 mesi (o tasso di riferimento 
alternativo) all'indice ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill. La performance del Comparto deve essere 
valutata rispetto al suo benchmark target, ossia l'indice ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill. Il 
vecchio benchmark del Comparto era un "tasso interbancario offerto" (ossia un "IBOR"). Tali tassi sono 
intesi a rispecchiare il costo medio, a carico di specifiche banche, del finanziamento o l'ottenimento di fondi 
a breve termine non garantiti nel mercato interbancario. A seguito degli sviluppi normativi, l'uso di tali tassi 
come benchmark è attualmente in fase di graduale eliminazione.  

Il nuovo benchmark è stato selezionato in quanto i) corrisponde al tenore dei vecchi benchmark "IBOR" e ii) 
è prodotto da un fornitore consolidato.   
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Il Gestore degli investimenti investe su base discrezionale e non è vincolato a investire esclusivamente in base 
alla composizione del benchmark. Il benchmark target è stato selezionato perché l'obiettivo di rendimento 
del Comparto è quello di generare o superare il rendimento di tale benchmark, come indicato nell'obiettivo 
di investimento.  

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 

C a distribuzione GBP LU0995123931 

C ad accumulazione GBP LU0995124079 

S ad accumulazione GBP LU1365048609 

S a distribuzione GBP LU1046233950 

Y ad accumulazione GBP LU1309081955 

C a distribuzione EUR LU0995124152 

A ad accumulazione con 
copertura 

EUR LU1046235732 

A a distribuzione con copertura EUR LU1046236037 

B ad accumulazione con 
copertura 

EUR LU1046235815 

B a distribuzione con copertura EUR LU1046236110 

C ad accumulazione con 
copertura 

EUR LU1046235906 

C a distribuzione con copertura EUR LU0995124236 

I ad accumulazione con 
copertura EUR LU1406013810 

S a distribuzione con copertura EUR LU1365048864 

C ad accumulazione con 
copertura 

SEK LU1388564616 

C a distribuzione con copertura SEK LU1421270759 

A a distribuzione con copertura USD LU1365048948 

C a distribuzione con copertura USD LU0995846705 

S a distribuzione con copertura USD LU1087978430 

 


