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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund (la "Società") – QEP Global Value Plus (il "Comparto") – 
Liquidazione  

Le scriviamo per informarLa che un comparto in cui Lei investe sarà liquidato il 14 giugno 2021 (la "Data di 
efficacia"). 

Contesto e motivazione 

Nonostante la strategia long-short del Comparto, che prevede un'esposizione lunga focalizzata su società 
che il Gestore degli investimenti ritiene abbiano caratteristiche di valore interessanti e un'esposizione corta 
focalizzata su società con caratteristiche mediocri in termini di qualità, il Comparto non è riuscito a 
raggiungere il proprio obiettivo, ossia fornire una crescita del valore del capitale e un reddito superiori al 
benchmark target su un periodo di tre-cinque anni. Il Comparto è stato lanciato nel 2014 con un patrimonio 
in gestione di quasi 700 milioni USD. Tuttavia, negli ultimi anni il Comparto ha registrato un calo di 
dimensioni, raggiungendo un valore minimo di 17 milioni USD al marzo 2021. È improbabile che nel 
prossimo futuro saremo in grado di aumentare in modo significativo il patrimonio in gestione del 
Comparto. 

Pertanto, riteniamo che sia nell'interesse degli azionisti liquidare il Comparto. Tale decisione è stata presa ai 
sensi dell'articolo 5 dello Statuto della Società e alle disposizioni del Prospetto della Società (il "Prospetto"). 

Richiesta di rimborso o conversione delle azioni in un altro comparto Schroders 

Se desidera richiedere il rimborso delle azioni o convertirle in azioni di un altro comparto Schroders prima 
della Data di efficacia, potrà farlo nelle rispettive date di negoziazione fino all'orario limite delle 13:00 CET, 
ora del Lussemburgo, del 2 giugno 2021. La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di rimborso o 
conversione pervenga all'agente di trasferimento, HSBC Continental Europe, Lussemburgo ("HSBC") entro 
tale termine. A titolo di riferimento, abbiamo fornito i dettagli di Schroder International Selection Fund - 
QEP Global Active Value nell'Appendice alla presente lettera poiché il suddetto comparto ha una strategia 
d'investimento simile al Comparto in liquidazione e, pertanto, potrebbe essere di interesse in quanto 
opzione alternativa data la liquidazione pianificata.  

HSBC eseguirà le Sue istruzioni di rimborso o conversione gratuitamente in conformità alle disposizioni del 
Prospetto, sebbene in alcuni Paesi gli agenti di pagamento, le banche corrispondenti o agenti analoghi 
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 sopra indicato. 

Non saranno più accettate richieste di sottoscrizione relativamente al Comparto da parte di nuovi 
investitori. Al fine di lasciare un tempo sufficiente a consentire l'attuazione delle modifiche ai regolari piani 
di risparmio e strumenti analoghi, le richieste di sottoscrizione o di conversione nel Comparto da parte di 
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investitori esistenti saranno tuttavia accettate sino al 3 giugno 2021 (termine ultimo di negoziazione ore 
13:00 CET del 2 giugno 2021). 

Inoltre, desideriamo informarLa che, alla luce delle attività restanti nel Comparto e in vista della liquidazione, 
potrebbe non essere più economicamente vantaggioso investire le attività del Comparto secondo la relativa 
politica di investimento. In questo modo, il Gestore degli investimenti può iniziare a vendere il portafoglio del 
Comparto qualche giorno prima della Data di efficacia in preparazione della liquidazione.  

Costi 

Schroder Investment Management (Europe) S.A. si farà carico delle spese sostenute per la liquidazione, 
compresi gli oneri legali e di regolamentazione, ma non dei costi di transazione relativi al trading associati 
alla cessione degli investimenti del Comparto. 

Regime fiscale 

La liquidazione, o il rimborso delle azioni prima della liquidazione, potrebbe incidere sul regime fiscale dei 
Suoi investimenti. Le suggeriamo, pertanto, di richiedere una consulenza professionale indipendente in 
materia. 

Le Sue azioni al momento della liquidazione 

Eventuali partecipazioni detenute nel Comparto alla Data di efficacia saranno rimborsate al valore netto 
d'inventario per azione applicabile a quella data e i proventi Le saranno inviati conformemente alle 
istruzioni di pagamento presenti nel nostro archivio in merito al Suo conto. Tali importi relativi ai rimborsi 
saranno accreditati con valuta il 17 giugno 2021. Il rimborso sarà effettuato conformemente a quanto 
stabilito dal Prospetto, senza addebito di alcuna commissione di rimborso altrimenti applicabile.  

I proventi di liquidazione o rimborso non accreditati agli azionisti in seguito alla liquidazione saranno 
depositati per loro conto presso la Caisse de Consignation, con sede in Lussemburgo. Gli azionisti potranno 
richiederli in qualsiasi momento nei 30 anni successivi; dopo tale termine i suddetti proventi diventeranno 
di proprietà statale. Qualora le Sue istruzioni di pagamento attualmente a nostra disposizione non fossero 
corrette, La contatteremo per avere nuove istruzioni.  

Ci auguriamo che deciderà di continuare a investire in Schroders dopo la liquidazione del Comparto. Per 
maggiori informazioni relative ad altri comparti disponibili, visiti il sito www.schroders.it. Per eventuali 
domande riguardo alla liquidazione, La invitiamo a contattare l'ufficio locale di Schroders, il Suo consulente 
professionale di riferimento o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 
202. 

Cordiali saluti. 

 
 
 
Cecilia Vernerson     Nirosha Jayawardana 
Firmataria autorizzata     Firmataria autorizzata 
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Appendice 

Tabella comparativa delle caratteristiche principali 

Di seguito è riportato un confronto delle principali caratteristiche di QEP Global Value Plus e QEP Global 
Active Value, entrambi comparti della Società. I dettagli completi sono riportati nel Prospetto; si invitano gli 
azionisti a consultare anche il KIID pertinente. 

 Schroder International Selection 
Fund – QEP Global Value Plus 

Schroder International Selection 
Fund – QEP Global Active Value 

Obiettivo e politica 
d'investimento riportati 
nel Prospetto 

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito superiori all'indice MSCI AC 
World (Net TR) al netto delle 
commissioni e su un periodo di tre-
cinque anni, investendo 
direttamente e indirettamente 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 del 
proprio patrimonio, direttamente 
o indirettamente tramite l'uso di 
derivati, in un portafoglio 
diversificato di azioni e titoli 
connessi ad azioni di società di 
tutto il mondo.  

Il Comparto dispone della 
flessibilità per avere esposizioni 
lunghe e corte tramite derivati. 
L'esposizione lunga del Comparto 
si focalizza su società che 
presentano determinate 
caratteristiche di "Valore". Il 
"Valore" viene stimato analizzando 
indicatori quali flussi di cassa, 
dividendi e utili allo scopo di 
identificare i titoli che il Gestore 
degli investimenti ritiene siano 
stati sottovalutati dal mercato. 
L'esposizione corta del Comparto 
si focalizza su società che 
presentano caratteristiche 

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito superiori all'indice MSCI AC 
World (Net TR) al netto delle 
commissioni e su un periodo di tre-
cinque 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 del 
proprio patrimonio in un 
portafoglio diversificato di azioni e 
titoli connessi ad azioni di società 
di tutto il mondo. 

Il Comparto si focalizza su società 
che presentano determinate 
caratteristiche di "Valore". Il 
"Valore" viene stimato analizzando 
indicatori quali flussi di cassa, 
dividendi e utili allo scopo di 
identificare i titoli che il Gestore 
degli investimenti ritiene siano 
stati sottovalutati dal mercato. 

Il Comparto può inoltre investire 
fino a un terzo del proprio 
patrimonio direttamente o 
indirettamente 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  
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mediocri in termini di "Qualità". La 
"Qualità" viene stimata 
analizzando indicatori quali la 
redditività, la stabilità, la solidità 
finanziaria e la governance della 
società. 

Il Comparto può inoltre investire 
fino a un terzo del proprio 
patrimonio direttamente o 
indirettamente 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 

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 
azionari 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 
acquisire esposizioni lunghe e 
corte o coprire un'esposizione ad 
azioni e titoli connessi ad azioni. 
L'esposizione lorda dei total return 
swap e dei contratti per differenza 
non supererà il 210% e si prevede 
rimarrà tra il 50% e il 150% del 
Valore netto d'inventario. In 
determinati casi, questa quota 
potrà essere maggiore.  

Benchmark 

La performance del Comparto 
deve essere valutata rispetto al suo 
benchmark target, che consiste nel 
superare l'indice MSCI AC World 
(Net TR), e confrontata con l'indice 
MSCI World (Net TR). Si prevede 
che l'universo d'investimento del 
Comparto si sovrapponga, in 
misura consistente, agli elementi 
costitutivi dei benchmark target e 

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

Benchmark  

La performance del Comparto 
deve essere valutata rispetto al suo 
benchmark target, che consiste nel 
superare l'indice MSCI AC World 
(Net TR), e confrontata con l'indice 
MSCI AC World Value (Net TR) e 
l'indice MSCI World (Net TR). Si 
prevede che l'universo 
d'investimento del Comparto si 
sovrapponga, in misura 
consistente, agli elementi 
costitutivi dei benchmark target e 
di comparazione. I benchmark di 
comparazione sono inclusi solo a 
scopo di confronto della 
performance e non hanno alcuna 
incidenza sul modo in cui il Gestore 
degli investimenti investe il 
patrimonio del Comparto. Il 
Gestore degli investimenti investe 
su base discrezionale e non vi sono 
limiti alla misura in cui il 
portafoglio e la performance del 
Comparto possono discostarsi dai 
benchmark target o di 
comparazione. Il Gestore degli 
investimenti investirà in società o 
settori non inclusi nei benchmark 
target o di comparazione per 
sfruttare opportunità 
d'investimento specifiche. Il 
benchmark target è stato 
selezionato in quanto 
rappresentativo del tipo di 
investimenti in cui il Comparto 
probabilmente investirà ed è 
pertanto un target appropriato in 
relazione al rendimento che il 
medesimo si prefigge di ottenere. 
L'eventuale benchmark di 
comparazione è stato selezionato 
perché il Gestore degli 
investimenti ritiene rappresenti un 
termine di paragone adeguato per 
la performance, dati l'obiettivo e la 
politica di investimento del 
Comparto. 



Pagina 5 di 8 

di comparazione. Il benchmark di 
comparazione è incluso solo a 
scopo di confronto della 
performance e non ha alcuna 
incidenza sul modo in cui il Gestore 
degli investimenti investe le attività 
del Comparto. Il Gestore degli 
investimenti investe su base 
discrezionale e non vi sono limiti 
alla misura in cui il portafoglio e la 
performance del Comparto 
possono discostarsi dai benchmark 
target o di comparazione. Il 
Gestore degli investimenti 
investirà in società o settori non 
inclusi nei benchmark target o di 
comparazione per sfruttare 
opportunità d'investimento 
specifiche.  

Il benchmark target è stato 
selezionato in quanto 
rappresentativo del tipo di 
investimenti in cui il Comparto 
probabilmente investirà ed è 
pertanto un target appropriato in 
relazione al rendimento che il 
medesimo si prefigge di ottenere. 
Il benchmark di comparazione è 
stato selezionato poiché il Gestore 
degli investimenti ritiene 
rappresenti un termine di 
paragone adeguato per la 
performance, dati l'obiettivo e la 
politica di investimento del 
Comparto. 

Metodo di calcolo 
dell'esposizione globale e 
livello di leva finanziaria 

Approccio Value-at-Risk (VaR) 
relativo. 

200% del patrimonio netto totale. 

Il livello di leva finanziaria atteso 
potrebbe essere superiore quando 
i mercati sono più volatili, 
influendo sul valore di posizioni su 
derivati detenute dal Comparto. 

Approccio basato sugli impegni. 

Gestore degli 
investimenti 

Schroder Investment Management 
Limited 

Schroder Investment Management 
Limited 

Indicatore sintetico di 
rischio e rendimento 
(SRRI) 

Categoria 6 Categoria 6 
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Informativa di rischio del 
KIID 

Rischio di cambio: il Comparto 
potrebbe perdere valore per 
effetto di movimenti dei tassi di 
cambio. 

Rischio connesso ai mercati 
emergenti e di frontiera: i 
mercati emergenti, e in particolare 
i mercati di frontiera, sono 
generalmente esposti a rischi 
politici, giuridici, di controparte, 
operativi e di liquidità superiori a 
quelli dei mercati sviluppati. 

Rischio di liquidità: in condizioni 
di mercato difficili, il Comparto 
potrebbe non riuscire a vendere 
un titolo a prezzo pieno o non 
riuscire a venderlo affatto. Ciò 
potrebbe incidere sulla 
performance del Comparto e 
determinare un rinvio o una 
sospensione dei rimborsi delle sue 
azioni. 

Rischio operativo: potrebbe aver 
luogo un mancato funzionamento 
dei processi operativi, compresi 
quelli correlati alla custodia delle 
attività. In tal caso, il Comparto 
potrebbe sostenere delle perdite. 

Rischio legato alla performance: 
gli obiettivi d'investimento 
esprimono un risultato auspicato, 
ma non vi sono garanzie che detto 
risultato sia conseguito. In base 
alle condizioni di mercato e allo 
scenario macroeconomico, gli 
obiettivi d'investimento 
potrebbero rivelarsi più difficili da 
raggiungere. 

IBOR: la transizione dei mercati 
finanziari dal ricorso ai tassi di 
offerta interbancari (IBOR) a tassi 
di riferimento alternativi può 
incidere sulla valutazione di talune 
partecipazioni e ridurre la liquidità 
di alcuni strumenti, eventualmente 
influenzando il risultato 
d'investimento del Comparto. 

Rischio connesso ai derivati: uno 
strumento derivato potrebbe 
ottenere performance non in linea 
con le attese, generare perdite 

Rischio di cambio: il Comparto 
potrebbe perdere valore per 
effetto di movimenti dei tassi di 
cambio. 

Rischio connesso ai mercati 
emergenti e di frontiera: i 
mercati emergenti, e in particolare 
i mercati di frontiera, sono 
generalmente esposti a rischi 
politici, giuridici, di controparte, 
operativi e di liquidità superiori a 
quelli dei mercati sviluppati. 

Rischio di liquidità: in condizioni 
di mercato difficili, il Comparto 
potrebbe non riuscire a vendere 
un titolo a prezzo pieno o non 
riuscire a venderlo affatto. Ciò 
potrebbe incidere sulla 
performance del Comparto e 
determinare un rinvio o una 
sospensione dei rimborsi delle sue 
azioni. 

Rischio operativo: potrebbe aver 
luogo un mancato funzionamento 
dei processi operativi, compresi 
quelli correlati alla custodia delle 
attività. In tal caso, il Comparto 
potrebbe sostenere delle perdite. 

Rischio legato alla performance: 
gli obiettivi d'investimento 
esprimono un risultato auspicato, 
ma non vi sono garanzie che detto 
risultato sia conseguito. In base 
alle condizioni di mercato e allo 
scenario macroeconomico, gli 
obiettivi d'investimento 
potrebbero rivelarsi più difficili da 
raggiungere. 

IBOR: la transizione dei mercati 
finanziari dal ricorso ai tassi di 
offerta interbancari (IBOR) a tassi 
di riferimento alternativi può 
incidere sulla valutazione di talune 
partecipazioni e ridurre la liquidità 
di alcuni strumenti, eventualmente 
influenzando il risultato 
d'investimento del Comparto. 

Rischio connesso ai derivati: uno 
strumento derivato potrebbe 
ottenere performance non in linea 
con le attese, generare perdite 
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superiori al costo dello stesso 
derivato e comportare perdite per 
il Comparto. Inoltre, il Comparto 
può investire in misura sostanziale 
in strumenti derivati avvalendosi 
anche della vendita allo scoperto e 
di tecniche di leva finanziaria 
mirate a generare un rendimento. 
Quando il valore di un'attività 
cambia, il valore di uno strumento 
derivato basato su tale attività può 
variare in misura molto maggiore. 
Potrebbero così verificarsi perdite 
maggiori rispetto all'investimento 
nell'attività sottostante. 

superiori al costo dello stesso 
derivato e comportare perdite per 
il Comparto. Inoltre, il Comparto 
può investire in misura sostanziale 
in strumenti derivati avvalendosi 
anche della vendita allo scoperto e 
di tecniche di leva finanziaria 
mirate a generare un rendimento. 
Quando il valore di un'attività 
cambia, il valore di uno strumento 
derivato basato su tale attività può 
variare in misura molto maggiore. 
Potrebbero così verificarsi perdite 
maggiori rispetto all'investimento 
nell'attività sottostante. 

Profilo dell'Investitore 
tipo 

Il Comparto è rivolto a Investitori 
che ricercano le potenzialità di 
crescita a lungo termine offerte 
dagli investimenti azionari. 

Il Comparto è rivolto a Investitori 
che ricercano le potenzialità di 
crescita a lungo termine offerte 
dagli investimenti azionari. 

Categoria del Comparto Il Comparto è classificato come 
"Comparto azionario quantitativo". 
QEP sta per Prodotti azionari 
quantitativi. 

Il Comparto è classificato come 
"Comparto azionario quantitativo". 
QEP sta per Prodotti azionari 
quantitativi. 

Valuta del Comparto USD USD 

Data di lancio 6 febbraio 2014 29 ottobre 2004 

Dimensioni del comparto 
(fine marzo 2021) 

17 milioni USD 717 milioni USD 

Termine ultimo di 
negoziazione e periodi di 
regolamento per 
sottoscrizioni e rimborsi  

Gli ordini devono pervenire a HSBC 
entro le ore 13:00, ora del 
Lussemburgo, del giorno di 
negoziazione precedente per poter 
essere evasi nel giorno di 
negoziazione pertinente. 

Il periodo di regolamento per 
sottoscrizioni e rimborsi è di tre 
giorni lavorativi successivi al 
giorno di negoziazione. 

Gli ordini devono pervenire a HSBC 
entro le ore 13:00, ora del 
Lussemburgo, del giorno di 
negoziazione per poter essere 
evasi in tale giorno. 

Il periodo di regolamento per 
sottoscrizioni e rimborsi è di tre 
giorni lavorativi successivi al 
giorno di negoziazione. 

Commissione di entrata Azioni A: fino al 5%  

Azioni C: fino all'1%  

Azioni I: nessuna 

Azioni IZ: nessuna  

Azioni A: fino al 5%  

Azioni C: fino all'1%  

Azioni I: nessuna 

Azioni IZ: nessuna  

Commissioni di gestione 
per classe di azioni 

Azioni A: 1,75% annuo 

Azioni C: 0,75% annuo 

Azioni I: 0,00% annuo 

Azioni IZ: fino allo 0,75% annuo 

Azioni A: 1,25% annuo 

Azioni C: 0,65% annuo 

Azioni I: 0,00% annuo 

Azioni IZ: fino allo 0,65% annuo  
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Spese correnti per classe 
di azioni (fine dicembre 
2020) 

Azioni A: 2,14% annuo 

Azioni C: 1,09% annuo 

Azioni I: 0,11% annuo 

Azioni IZ: 1,17% annuo 

Azioni A: 1,61% annuo 

Azioni C: 0,86% annuo 

Azioni I: 0,08% annuo 

Azioni IZ: 0,72% annuo  

Dettagli delle 
commissioni di 
performance 

Nessuna Nessuna 

Dettagli delle Classi di azioni di Schroder International Selection Fund - QEP Global Value Plus 

Classe di azioni  Classe Acc o Dis Valuta Codice ISIN 

Schroder ISF QEP Global Value Plus A Accumulazione  USD LU1019481297 

Schroder ISF QEP Global Value Plus A Distribuzione USD LU1019481370 

Schroder ISF QEP Global Value Plus C Accumulazione USD LU1019481453 

Schroder ISF QEP Global Value Plus I Accumulazione USD LU1019481537 

Schroder ISF QEP Global Value Plus AUD I Accumulazione AUD LU1019482261 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR A Accumulazione EUR LU1019481610 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR C Accumulazione EUR LU1019481701 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR I Accumulazione EUR LU1019481883 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR IZ Distribuzione EUR LU1807191991 

Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP C Accumulazione GBP LU1019481966 

Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP C Distribuzione GBP LU1019482188 

Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP I Accumulazione GBP LU1019482006 

 


