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27 settembre 2021 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – European Alpha Absolute Return (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa che in data 29 ottobre 2021 verranno apportate le seguenti modifiche al 
Comparto: 

- la gamma di partecipazioni di 30 - 60 società sarà eliminata e 
- il Comparto incorporerà caratteristiche ambientali e/o sociali vincolanti, ai sensi dell'articolo 8 del 

Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). I 
dettagli sulle caratteristiche ambientali e/o sociali del Comparto e sulle modalità di realizzazione da 
parte del medesimo saranno illustrati nella politica d'investimento del Comparto e in una nuova 
sezione denominata "Criteri di sostenibilità" della sezione Caratteristiche del Comparto del 
Prospetto. 

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indice di riferimento utilizzato in relazione alla commissione di 
performance del Comparto e come comparatore cambierà dall'indice Euro London Interbank Offer Rate Act 
360 a 3 mesi allo Euro Short-Term Rate. 

Motivazione 

La gamma di partecipazioni esistente intendeva riflettere la natura concentrata del portafoglio del 
Comparto. Tuttavia, la strategia è attualmente implementata con un portafoglio più ampio e quindi la 
gamma sarà eliminata per evitare di vincolare il gestore degli investimenti. 

Crediamo che incorporare fattori di sostenibilità nella strategia del Comparto sia in linea con il crescente 
desiderio degli investitori di collocare il proprio denaro in investimenti in grado di dimostrare chiaramente 
le proprie credenziali di sostenibilità. 

L’attuale benchmark (Indice di riferimento) della commissione di performance è un "tasso interbancario 
offerto" (ossia un "IBOR"). Questi tassi sono intesi a riflettere il costo medio per alcune banche di prendere 
in prestito o ottenere fondi non garantiti a breve termine sul mercato interbancario. A seguito di sviluppi 
normativi, l'uso di tali tassi come benchmark è attualmente in fase di graduale eliminazione. L’Indice di 
riferimento della commissione di performance sostitutivo sarà lo Euro Short-Term Rate. Si tratta di un c.d. 
"risk free rate" (rendimento teorico di un investimento a rischio zero) e tali tassi sono stati raccomandati 
dalle autorità di regolamentazione e dalle banche centrali come le migliori alternative agli IBOR. 
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Modifica della politica d’investimento 

Dal 29 ottobre 2021, 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, direttamente, 
o indirettamente tramite l’uso di derivati, in azioni e titoli connessi ad azioni di società europee. 

I comparti “Alpha” investono in società le cui azioni hanno al momento prezzi che, secondo la ferma 
convinzione del Gestore degli investimenti, non ne riflettono le prospettive future. Il Comparto 
detiene solitamente 30-60 società.  

La strategia d’investimento del Comparto e l’utilizzo di derivati possono dare luogo a situazioni in cui 
si ritiene opportuno mantenere livelli prudenziali di liquidità e Investimenti del mercato monetario, 
che possono rappresentare (in casi eccezionali) il 100% del patrimonio del Comparto stesso. 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 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 e warrant (fatte salve le restrizioni previste nell'Appendice I). 

Il Comparto può utilizzare derivati (compresi total return swap), allo scopo di generare guadagni di 
investimento, di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Il Comparto potrà assumere 
posizioni lunghe e corte sintetiche e la sua esposizione netta, ottenuta compensando le posizioni 
lunghe e corte, potrà essere lunga o corta. 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 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 250% e si prevede rimarrà fra lo 0% e il 150% del Valore 
netto d'inventario. In determinati casi, questa quota potrà essere maggiore". 

In: 

"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 di società europee. 

I comparti “Alpha” investono in società le cui azioni hanno al momento prezzi che, secondo la ferma 
convinzione del Gestore degli investimenti, non ne riflettono le prospettive future.  

La strategia d’investimento del Comparto e l’utilizzo di derivati possono dare luogo a situazioni in cui 
si ritiene opportuno mantenere livelli prudenziali di liquidità e Investimenti del mercato monetario, 
che possono rappresentare (in casi eccezionali) il 100% del patrimonio del Comparto stesso. 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 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 e warrant (fatte salve le restrizioni previste nell'Appendice I). 
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Il Comparto può utilizzare derivati (compresi total return swap), allo scopo di generare guadagni di 
investimento, di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Il Comparto potrà assumere 
posizioni lunghe e corte sintetiche e la sua esposizione netta, ottenuta compensando le posizioni 
lunghe e corte, potrà essere lunga o corta. 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 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 250% e si prevede rimarrà fra lo 0% e il 150% del Valore 
netto d'inventario. In determinati casi, questa quota potrà essere maggiore. 

Il Comparto mantiene un punteggio di sostenibilità assoluto positivo, 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 non investe direttamente in determinate attività, settori o gruppi di emittenti al di sopra 
dei limiti indicati nella sezione "Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web del Comparto, 
accessibile tramite www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc". 

Criteri di sostenibilità SFDR  

A decorrere dal 29 ottobre 2021, alle informazioni sul Comparto contenute nel Prospetto della Società verrà 
aggiunta la seguente sezione per indicare in dettaglio come intende conseguire le caratteristiche ambientali 
e/o sociali del Comparto: 

"Criteri di sostenibilità 

Il Gestore degli investimenti applica i criteri di governance e sostenibilità nella selezione degli 
investimenti per il Comparto. 

Le società dell'universo d'investimento vengono valutate in base al loro profilo di governance, 
ambientale e sociale, in una serie di fattori. Questa analisi consiste in una combinazione di input 
quantitativi e qualitativi, ottenuti dagli strumenti proprietari di sostenibilità di Schroders e dalla 
ricerca e analisi del Gestore degli investimenti.  

Questi fattori sono considerati parte del processo decisionale in materia di investimenti per 
determinare quali società il Gestore degli investimenti include all'interno del Comparto.  

Le fonti di informazioni utilizzate per eseguire l'analisi comprendono le informazioni fornite dalle 
società, come i report sulla sostenibilità aziendale e altro materiale aziendale pertinente, nonché gli 
strumenti proprietari di sostenibilità di Schroders e i dati di terze parti. 

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 Gestore degli investimenti si assicura che almeno: 

- il 90% delle azioni emesse da società di grandi dimensioni con sede nei paesi sviluppati, i titoli a 
tasso fisso o variabile e gli strumenti del mercato monetario con rating investment grade, il debito 
sovrano emesso dai paesi sviluppati e 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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- il 75% delle azioni emesse da società di grandi dimensioni con sede nei paesi emergenti, le azioni 
emesse da società di piccole e medie dimensioni, i titoli a tasso fisso o variabile e gli strumenti del 
mercato monetario con rating high yield e il debito sovrano emesso dai paesi emergenti, 

detenuti nel portafoglio del Comparto siano valutati in base ai criteri di sostenibilità. Ai fini di questa 
valutazione, le società di piccole dimensioni sono quelle con capitalizzazione di mercato inferiore a 5 
miliardi di euro, le società di medie dimensioni sono quelle con capitalizzazione compresa tra 5 e 10 
miliardi di euro e le società di grandi dimensioni sono quelle con capitalizzazione superiore a 10 
miliardi di euro". 

Modifica del parametro di riferimento della commissione di performance 

Dal 1° gennaio 2022, la sezione relativa alla commissione di performance del Comparto, contenuta nel 
Prospetto della Società, sarà modificata da: 
 

"il 20% della sovraperformance rispetto a EUR London Interbank Offer Rate Act 360 a 3 mesi, fatto 
salvo un High Water Mark come da metodologia di cui alla sezione 3.1. La commissione di 
performance sarà applicata a tutte le Classi di Azioni escluse le Azioni I" 

In  

"il 20% della sovraperformance rispetto allo Euro Short-Term Rate, fatto salvo un High Water Mark 
come da metodologia di cui alla sezione 3.1. La commissione di performance sarà applicata a tutte 
le Classi di Azioni escluse le Azioni I" 

Modifica dell'indice di riferimento comparabile 

A decorrere dal 1° gennaio 2022 lo Euro Short-Term Rate sostituirà EUR London Interbank Offer Rate Act 
360 a 3 mesi come indice di riferimento comparabile del Comparto. 
 
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 28 ottobre 2021 (31 dicembre 2021 per le modifiche relative alla commissione di 
performance e all'indice di riferimento comparabile). 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 28 ottobre 2021 (31 
dicembre 2021 per le modifiche relative alla commissione di performance e all'indice di riferimento 
comparabile). 

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. 

Il Consiglio di amministrazione  
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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 LU1046234768 

A a distribuzione EUR LU1933819440 

B ad accumulazione EUR LU1046234842 

C ad accumulazione EUR LU0995125985 

C a distribuzione EUR LU1651856921 

E ad accumulazione EUR LU1056829218 

I ad accumulazione EUR LU1388563725 

IZ ad accumulazione EUR LU2016215183 

C ad accumulazione Con copertura in CHF LU1640503279 

C ad accumulazione Con copertura in GBP LU0995126108 

A ad accumulazione Con copertura in USD LU1065104314 

A1 ad accumulazione Con copertura in USD LU1067354842 

B ad accumulazione Con copertura in USD LU1067351400 

C ad accumulazione Con copertura in USD LU0995126363 

C a distribuzione Con copertura in USD LU1651856848 

 

 

 

 


