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9 settembre 2021 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – European Value (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa che la gamma di partecipazioni del Comparto cambierà da meno di 50 società 
a 30 - 70 società e la relativa formulazione verrà aggiunta alla politica d'investimento per spiegare meglio la 
strategia di valore a decorrere dal giorno 11 ottobre 2021 (la "Data di efficacia").  

Motivazione 

Nel tempo, l'attuale gamma di partecipazioni è diventata inadatta per una strategia di valore, portando il 
numero di partecipazioni spesso ad avvicinarsi o superare il livello attuale di 50. Riteniamo che, ampliando 
la gamma a 30 - 70 società, il gestore degli investimenti avrà più libertà di implementare la strategia. 
Questa modifica consentirà di allineare la gamma di partecipazioni ad altre strategie di "valore" gestite dal 
Team Global Value Equity di Schroders. 

Modifica della politica d’investimento 

Dalla Data di efficacia,  la politica d'investimento del Comparto, contenuta nel prospetto di Schroder 
International Selection Fund (la "Società"), sarà modificata da: 

"Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma 
concentrata di azioni di società europee. Il Comparto detiene solitamente meno di 50 società.  

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

In 

"Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma 
concentrata di azioni di società europee. Il Comparto detiene solitamente 30 - 70 società.  
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Il Comparto applica un approccio d'investimento disciplinato orientato al valore, cercando di 
investire in un portafoglio selezionato di società che il Gestore degli investimenti ritiene 
significativamente sottovalutate rispetto al loro potenziale di utili a lungo termine.  

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 utilizzare derivati al fine di generare guadagni di investimento, ridurre il rischio o 
promuovere una gestione più efficiente. 

 
Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto resteranno invariate.  

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

Ci auguriamo che, dopo le suddette modifiche, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel Comparto; in 
caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso della Sua partecipazione 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 giorno 8 ottobre 2021. 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 giorno 8 ottobre 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. 

 
Il Consiglio di amministrazione 
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Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla modifica in oggetto 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione  EUR LU0161305163 

A a distribuzione EUR LU0191612000 

A1 ad accumulazione EUR LU0161304786 

B ad accumulazione EUR LU0161305593 

C ad accumulazione EUR LU0161305759 

C a distribuzione EUR LU0203349245 

I ad accumulazione EUR LU0161305916 

IZ ad accumulazione EUR LU2016215423 

Z ad accumulazione EUR LU0968427756 

Z a distribuzione EUR LU0968427830 

A ad accumulazione Con copertura in SGD LU1309081286 

A ad accumulazione USD LU1046231152 

 


