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27 settembre 2021 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – European Equity Yield (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa che in data 29 ottobre 2021 (la "Data di efficacia") verranno apportate le 
seguenti modifiche al Comparto: 

- il nome verrà modificato in "Schroder International Selection Fund - European Sustainable Value" 
- l'obiettivo di rendimento e la capacità di utilizzare i derivati a fini d'investimento saranno eliminati 

dalla politica d'investimento e sarà aggiunto un riferimento alla strategia del valore 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. 

Motivazione 

Il nuovo nome del Comparto fornisce una descrizione più chiara sulla modalità con cui implementerà la 
politica d'investimento: cercare società europee sottovalutate che soddisfino i criteri sostenibili del gestore 
degli investimenti. 

L’obiettivo di rendimento incluso nella politica d'investimento sarà eliminato e saranno aggiunte nuove 
informazioni, data l’attenzione del Comparto sul valore e la sostenibilità. Inoltre, la capacità di utilizzare i 
derivati a fini d'investimento non è richiesta per questa strategia e sarà eliminata dalla politica 
d'investimento. 

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. 

Modifica della denominazione 

Il nuovo nome del Comparto sarà Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value.  

Modifica dell'obiettivo e della politica d'investimento 

A decorrere dalla Data di efficacia, l'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto, contenuti nel 
Prospetto di Schroder International Selection Fund (la "Società"), saranno modificati da: 
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"Obiettivo d'investimento 
 
Il Comparto mira a conseguire un reddito e la crescita del valore del capitale in misura superiore 
all'indice MSCI Europe (Net TR), al netto delle commissioni nell’arco di un periodo di tre-cinque anni, 
investendo in azioni e titoli connessi ad azioni di società europee.  
  
 
Politica d'investimento  
 
Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società europee.  

Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di azioni e titoli connessi ad azioni il cui 
rendimento da dividendo sia complessivamente superiore al rendimento di mercato medio. Le 
azioni con un rendimento da dividendo inferiore alla media possono essere inserite nel portafoglio 
qualora il Gestore degli investimenti ritenga che esse hanno il potenziale di offrire un rendimento 
superiore alla media in futuro. 

Il Comparto non viene gestito guardando solo al rendimento sul prezzo, il rendimento complessivo 
(rendimento da dividendi e crescita del capitale) è altrettanto importante. 

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: 

"Obiettivo d'investimento 
 
Il Comparto mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del capitale in misura superiore 
all'indice MSCI Europe (Net TR), al netto delle commissioni, nell'arco di un periodo di tre-cinque anni, 
investendo in azioni e titoli connessi ad azioni di società europee che soddisfano i criteri di 
sostenibilità del Gestore degli investimenti. 
 
Politica d'investimento  

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società europee.  

Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di sostenibilità più elevato rispetto all'indice MSCI 
Europe (Net TR), sulla base dei criteri 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.  

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). 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Il Gestore degli investimenti può inoltre interagire 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 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 ai fini di una riduzione del rischio o di una gestione più efficiente".  

 

Criteri di sostenibilità SFDR  
 
A decorrere dalla Data di efficacia, 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 criteri di sostenibilità nella selezione degli investimenti del 
Comparto. 

Le società vengono valutate in base a vari fattori ESG, tra cui il modo in cui trattano i propri 
stakeholder, la governance e l'impatto ambientale. Gli emittenti vengono analizzati in tre modi: la 
ricerca condotta dall'investment desk, la ricerca di sostenibilità di terze parti e l'utilizzo di strumenti 
proprietari di sostenibilità. Agli emittenti non viene assegnato un punteggio complessivo, ma si 
deve generalmente ritenere che abbiano soddisfatto i requisiti del Gestore investimenti in diverse 
valutazioni per essere ammissibili al portafoglio del Comparto. I criteri richiesti dal Gestore degli 
investimenti includono sia standard quantitativi (come i rating minimi) che una forte performance 
nella valutazione qualitativa della sostenibilità dell'attività dell'emittente.  La ponderazione dei 
fattori ambientali, sociali e di governance può essere variata per tener conto di quelli più rilevanti 
per il settore specifico dell'emittente.  

Le fonti d'informazione utilizzate per eseguire tale analisi comprendono le informazioni fornite dalle 
società, gli strumenti proprietari di sostenibilità di Schroders e la ricerca operata da terzi. 
Solitamente il Gestore degli investimenti interagirà inoltre direttamente con gli emittenti per 
ottenere informazioni e incoraggiare i miglioramenti nelle performance di 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 Gestore degli investimenti si assicura che almeno il 90% delle società comprese nel portafoglio del 
Comparto sia valutato in base ai criteri di sostenibilità. A seguito dell'applicazione dei criteri di 
sostenibilità, almeno il 20% del potenziale universo d'investimento del Comparto è escluso dalla 
selezione degli investimenti. 

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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Ai fini di questo test, l'universo d'investimento potenziale è l'universo centrale degli emittenti che il 
Gestore degli investimenti può selezionare per il Comparto prima dell'applicazione dei criteri di 
sostenibilità, in conformità alle altre limitazioni dell'Obiettivo e della Politica d'investimento. Questo 
universo è costituito da azioni e titoli connessi ad azioni di società europee". 

Eliminazione dell'indice di riferimento comparabile 

Le informazioni del Comparto contenute nel Prospetto della Società sono state modificate per rimuovere 
l'indice di riferimento comparabile della Categoria Morningstar Equity Income. 
 
Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto resteranno invariate.  

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. 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. 

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 LU0106236267 

A a distribuzione EUR LU0012050729 

A1 ad accumulazione EUR LU0133709153 

A1 a distribuzione EUR LU0315084102 

B ad accumulazione EUR LU0106236424 

B a distribuzione EUR LU0062647861 

C ad accumulazione EUR LU0106236770 

C a distribuzione EUR LU0062905319 

I ad accumulazione EUR LU0134337129 

IZ ad accumulazione EUR LU2016215779 

S a distribuzione EUR LU1098401067 

Z ad accumulazione EUR LU0968427913 

Z a distribuzione EUR LU0968428051 

A a distribuzione GBP LU0242609765 

A a distribuzione Con copertura in RMB LU1056829481 

A a distribuzione Con copertura in SGD  LU0981932865 

A a distribuzione Con copertura in USD  LU0981932782 

A1 ad accumulazione Con copertura in USD LU1031140806 

A1 a distribuzione Con copertura in USD LU1031140988 

 

 

 

 

 


