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Schroder International Selection Fund – Regolamento sulla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari ("SFDR") 

Gentile Azionista, 

Le scriviamo per informarLa che gli obiettivi e le politiche d'investimento di alcuni comparti (i "Comparti") 
contenuti nel Prospetto di Schroder International Selection Fund (la "Società") saranno modificati a 
decorrere dal 29 ottobre 2021 (la "Data di efficacia"). L'Appendice alla presente comunicazione riporta un 
elenco completo dei Comparti interessati. 

A decorrere dalla Data di efficacia, ciascun Comparto incorporerà caratteristiche ambientali e/o sociali 
vincolanti, ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR.  
 
I dettagli sulle caratteristiche ambientali e/o sociali di ciascun Comparto e sulle modalità di realizzazione da 
parte dei medesimi saranno illustrati nella politica d'investimento del Comparto e in una nuova sezione 
denominata "Criteri di sostenibilità" della sezione Caratteristiche del Comparto del Prospetto. I dettagli 
completi delle modifiche apportate possono essere visualizzati all'indirizzo internet 
https://www.schroders.com/it/it/investitori-privati/come-sottoscrivere/comunicazioni-agli-investitori/. 
 
Non sono state apportate altre modifiche allo stile, alla filosofia o alla strategia d'investimento dei Comparti, 
né al loro funzionamento o alla loro gestione a seguito delle presenti modifiche. 
 
Ci auguriamo che, dopo le suddette modifiche, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti; in caso 
contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso della Sua partecipazione 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 (27 ottobre 2021 per Schroder ISF Global Diversified Growth Fund). 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 (27 ottobre 2021 per Schroder 
International Selection Fund – Global Diversified Growth). 

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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Schroder International Selection Fund – US Dollar Bond 

 

I dettagli completi delle modifiche apportate a ciascuno dei Comparti sopra indicati dalla Data di efficacia 
possono essere visualizzati all'indirizzo internet:   https://www.schroders.com/it/it/investitori-privati/come-
sottoscrivere/comunicazioni-agli-investitori/. 

 

https://www.schroders.com/it/it/investitori-privati/come-sottoscrivere/comunicazioni-agli-investitori/
https://www.schroders.com/it/it/investitori-privati/come-sottoscrivere/comunicazioni-agli-investitori/
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Appendice 

Comparti Articolo 8 

Comparto Obiettivo e politica d'investimento 
precedenti 

Miglioramento dell'Obiettivo e della 
politica d'investimento e dei Criteri di 
sostenibilità 

Asian Credit 
Opportunities 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'indice JP 
Morgan Asia Credit, al netto delle 
commissioni, nell’arco di un periodo di 
tre-cinque anni, investendo in titoli a 
tasso fisso e variabile emessi da società 
asiatiche. 
 
Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile 
denominati in varie valute ed emessi da 
società, governi, agenzie governative e 
organismi sovranazionali in Asia. Ai fini 
del presente Comparto, il termine "Asia" 
comprende i seguenti paesi dell'Asia 
occidentale: Bahrain, Israele, Libano, 
Oman, Qatar, Arabia Saudita, Turchia ed 
Emirati Arabi Uniti.  

Il Comparto può investire:  

- fino al 20% del proprio patrimonio 
in titoli garantiti da attività e titoli 
garantiti da ipoteca; e  

- Fino al 50% del proprio patrimonio 
in titoli sub-investment grade (ossia 
titoli con un rating di credito 
inferiore a investment grade quale 
misurato da Standard & Poor's o 
rating equivalente di altre agenzie 
di rating del credito per 
obbligazioni munite di rating e 
rating impliciti di Schroders per 
obbligazioni prive di rating).  

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'indice JP 
Morgan Asia Credit, al netto delle 
commissioni, nell’arco di un periodo di 
tre-cinque anni, investendo in titoli a 
tasso fisso e variabile emessi da società 
asiatiche. 
 
Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile 
denominati in varie valute ed emessi da 
società, governi, agenzie governative e 
organismi sovranazionali in Asia. Ai fini 
del presente Comparto, il termine "Asia" 
comprende i seguenti paesi dell'Asia 
occidentale: Bahrain, Israele, Libano, 
Oman, Qatar, Arabia Saudita, Turchia ed 
Emirati Arabi Uniti. 

Il Comparto può investire: 

- fino al 20% del proprio patrimonio 
in titoli garantiti da attività e titoli 
garantiti da ipoteca; e 

- fino al 50% del proprio patrimonio 
in titoli di qualità inferiore a 
investment grade (ossia titoli che 
secondo Standard & Poor’s hanno 
un rating creditizio inferiore a 
investment grade o qualità 
equivalente secondo altre agenzie 
di valutazione del credito per le 
obbligazioni con rating e i rating 
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Il Comparto può investire nella Cina 
continentale tramite organismi Investitori 
istituzionali stranieri qualificati a operare 
in RMB (“RQFII”) o Mercati regolamentati 
(tra cui il CIBM tramite Bond Connect).  

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 
(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, 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 per 
ottenere un’esposizione long e short a 
titoli a tasso fisso e variabile. 
L’esposizione lorda dei total return swap 
non supererà il 15% e si prevede rimarrà 
fra lo 0% e il 10% del Valore patrimoniale 
netto. In determinati casi, questa quota 
potrà essere maggiore. 

 

Schroders impliciti per le 
obbligazioni prive di rating). 

Il Comparto può investire nella Cina 
continentale tramite organismi Investitori 
istituzionali stranieri qualificati a operare 
in RMB (“RQFII”) o Mercati regolamentati 
(tra cui il CIBM tramite Bond Connect). 

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 
(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, 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 per 
ottenere un’esposizione long e short a 
titoli a tasso fisso e variabile. 
L’esposizione lorda dei total return swap 
non supererà il 15% e si prevede rimarrà 
fra lo 0% e il 10% del Valore patrimoniale 
netto. In determinati casi, questa quota 
potrà essere maggiore. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice JP Morgan Asia Credit, 
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. 
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Asian Dividend 
Maximiser 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a generare un reddito 
del 7% annuo investendo in azioni o titoli 
connessi ad azioni di società dell'area 
Asia-Pacifico (Giappone escluso). Tale 
risultato non è garantito e potrebbe 
variare in funzione delle condizioni di 
mercato. 
 
Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio (esclusa la liquidità) in azioni e 
titoli connessi ad azioni di società 
dell'area Asia-Pacifico (Giappone escluso) 
che 
sono selezionate per il loro potenziale di 
reddito e di crescita del capitale. Allo 
scopo di ottimizzare il rendimento del 
Comparto, il Gestore degli investimenti 
vende in modo selettivo opzioni call a 
breve scadenza su singoli titoli detenuti 
dal Comparto allo scopo di generare 
reddito addizionale, concordando 
opportunamente obiettivi di prezzi "di 
esercizio" oltre i quali la potenziale 
crescita del valore del capitale viene 
venduta. 
 
Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire fino al 10% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, tramite i 
programmi Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect e 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
 
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. 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a offrire un reddito del 
7% annuo investendo in azioni o titoli 
connessi ad azioni di società della regione 
Asia-Pacifico (Giappone escluso). Tale 
risultato non è garantito e potrebbe 
variare in funzione delle condizioni di 
mercato. 
 
Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio (liquidità esclusa) in azioni o 
titoli connessi ad azioni di società della 
regione Asia-Pacifico (Giappone escluso), 
selezionati per il loro potenziale di reddito 
e crescita del valore del capitale. Allo 
scopo di ottimizzare il rendimento del 
Comparto, il Gestore degli investimenti 
vende in modo selettivo opzioni call a 
breve scadenza su singoli titoli detenuti 
dal Comparto allo scopo di generare 
reddito addizionale, concordando 
opportunamente obiettivi di prezzi "di 
esercizio" oltre i quali la potenziale 
crescita del valore del capitale viene 
venduta. 
 
Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire fino al 10% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, tramite i 
programmi Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect. 
 
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. 
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 Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice MSCI AC Pacific ex Japan 
High Dividend Yield (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. 

Asian Equity 
Yield 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale in 
misura superiore all'indice MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan (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 della regione 
Asia-Pacifico (Giappone escluso). 
 
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 dell'area Asia-Pacifico 
(Giappone escluso). 

Il Comparto investe nelle azioni di società 
della regione Asia-Pacifico (Giappone 
escluso) che allo stato attuale versano 
dividendi ma al contempo trattengono 
sufficiente liquidità da reinvestire in 
azienda al fine di generare una crescita 
futura. 

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire meno del 30% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, tramite  

- i programmi Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect e Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale in 
misura superiore all'indice MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan (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 della regione 
Asia-Pacifico (Giappone escluso). 
 
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 dell'area Asia-Pacifico 
(Giappone escluso). 

Il Comparto investe nelle azioni di società 
della regione Asia-Pacifico (Giappone 
escluso) che allo stato attuale versano 
dividendi ma al contempo trattengono 
sufficiente liquidità da reinvestire in 
azienda al fine di generare una crescita 
futura.  

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire meno del 30% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, tramite  

- i programmi Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect e Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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- organismi Investitori istituzionali 
stranieri qualificati a operare in 
RMB (“RQFII”) e 

- Mercati regolamentati. 

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. 

 

- organismi Investitori istituzionali 
stranieri qualificati a operare in 
RMB (“RQFII”) e 

- Mercati regolamentati. 

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.  

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice MSCI AC Asia Pacific ex 
Japan High Dividend Yield (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. 

Asian 
Opportunities 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore all'indice MSCI AC Asia ex Japan 
(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 asiatiche (Giappone 
escluso). 

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 asiatiche (Giappone 
escluso). 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore all'indice MSCI AC Asia ex Japan 
(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 asiatiche (Giappone 
escluso). 

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 asiatiche (Giappone 
escluso). 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire meno del 30% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, tramite 

- i programmi Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect e Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

- organismi Investitori istituzionali 
stranieri qualificati a operare in 
RMB (“RQFII”) e 

- Mercati regolamentati. 

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. 

 

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire meno del 30% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, tramite  

- i programmi Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect e Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

- organismi Investitori istituzionali 
stranieri qualificati a operare in 
RMB (“RQFII”) e 

- Mercati regolamentati. 

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.  

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice MSCI AC Asia ex Japan 
(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. 

 

Asian Smaller 
Companies 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore all'indice MSCI AC Asia Ex Japan 
Small Cap (Net TR), al netto delle 
commissioni nell’arco di un periodo di tre-

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale in 
misura superiore all'indice MSCI AC Asia 
Exex Japan Small Cap (Net TR), al netto 
delle commissioni, nell'arco di un periodo 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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cinque anni, investendo in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società asiatiche a 
bassa capitalizzazione (Giappone escluso). 

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 asiatiche a bassa 
capitalizzazione (Giappone escluso). Le 
società di piccole dimensioni sono quelle 
che, al momento dell’acquisto, sono 
considerate rientranti nell’ultimo 30% del 
mercato azionario asiatico (Giappone 
escluso) in termini di capitalizzazione di 
borsa. 

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire meno del 30% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, tramite i 
programmi Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect. 

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. 

di tre-cinque anni, investendo in azioni e 
titoli connessi ad azioni di società 
asiatiche di piccole dimensioni (Giappone 
escluso). 

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 asiatiche a bassa 
capitalizzazione (Giappone escluso). Le 
società di piccole dimensioni sono quelle 
che, al momento dell’acquisto, sono 
considerate rientranti nell’ultimo 30% del 
mercato azionario asiatico (Giappone 
escluso) in termini di capitalizzazione di 
borsa.  

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire meno del 30% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note)  in Azioni Cina A, tramite i 
programmi Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect. 

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.  

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice MSCI AC Asia Ex Japan 
Small Cap (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 
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nella sezione "Informazioni sulla 
sostenibilità" della pagina web del 
Comparto, accessibile tramite 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian Total 
Return 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'indice 
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (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 
della regione Asia-Pacifico. Il Comparto è 
concepito per partecipare alle fasi di 
rialzo dei mercati, mirando al contempo 
ad attenuare le perdite durante le fasi di 
ribasso dei mercati tramite l’utilizzo di 
derivati. L'attenuazione delle 
perdite non può essere garantita. 

Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in azioni e titoli connessi ad 
azioni della regione Asia-Pacifico. 

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire meno del 30% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, tramite 

- i programmi Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect e Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

- organismi Investitori istituzionali 
stranieri qualificati a operare in 
RMB (“RQFII”) e 

- Mercati regolamentati. 

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). 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'indice 
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (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 
della regione Asia-Pacifico. Il Comparto è 
concepito per partecipare alle fasi di 
rialzo dei mercati, mirando al contempo 
ad attenuare le perdite durante le fasi di 
ribasso dei mercati tramite l’utilizzo di 
derivati. L'attenuazione delle 
perdite non può essere garantita. 

Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in azioni e titoli connessi ad 
azioni della regione Asia-Pacifico. 

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire meno del 30% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, tramite 

- i programmi Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect e Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

- organismi Investitori istituzionali 
stranieri qualificati a operare in 
RMB (“RQFII”) e 

- Mercati regolamentati. 

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). 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Il Comparto può utilizzare derivati al fine 
di generare guadagni di investimento, 
ridurre il rischio o promuovere una 
gestione più efficiente. Il Comparto ha la 
facoltà di acquistare o vendere future su 
indici azionari e acquistare o vendere 
opzioni su indici o su singole azioni. Al 
fine di assumere un’esposizione a indici 
azionari e singole azioni, il Comparto può 
altresì stipulare contratti finanziari 
differenziali, i quali non prevedono la 
consegna degli investimenti sottostanti e 
il cui regolamento è effettuato in contanti. 
È possibile utilizzare contratti per 
differenza per acquisire un'esposizione 
long e short o coprire un'esposizione ad 
azioni e titoli connessi ad azioni. 
L'esposizione lorda dei contratti per 
differenza non supererà il 10% e si 
prevede rimarrà fra lo 0% e il 10% del 
Valore patrimoniale netto. In determinati 
casi, questa quota potrà essere maggiore. 

Il Comparto può utilizzare derivati al fine 
di generare guadagni di investimento, 
ridurre il rischio o promuovere una 
gestione più efficiente. Il Comparto ha la 
facoltà di acquistare o vendere future su 
indici azionari e acquistare o vendere 
opzioni su indici o su singole azioni. Al 
fine di assumere un’esposizione a indici 
azionari e singole azioni, il Comparto può 
altresì stipulare contratti finanziari 
differenziali, i quali non prevedono la 
consegna degli investimenti sottostanti e 
il cui regolamento è effettuato in contanti. 
È possibile utilizzare contratti per 
differenza per acquisire un'esposizione 
long e short o coprire un'esposizione ad 
azioni e titoli connessi ad azioni. 
L'esposizione lorda dei contratti per 
differenza non supererà il 10% e si 
prevede rimarrà fra lo 0% e il 10% del 
Valore patrimoniale netto. In determinati 
casi, questa quota potrà essere maggiore.  

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice MSCI AC Asia Pacific ex 
Japan (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. 

BRIC (Brazil, 
Russia, India, 
China) 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore all'indice MSCI BRIC (Net TR) 
10/40, al netto delle commissioni nell’arco 
di un periodo di tre-cinque anni, 
investendo in azioni e titoli connessi ad 
azioni di società in Brasile, Russia, India e 
Cina. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore all'indice MSCI BRIC (Net TR) 
10/40, al netto delle commissioni nell’arco 
di un periodo di tre-cinque anni, 
investendo in azioni e titoli connessi ad 
azioni di società in Brasile, Russia, India e 
Cina. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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patrimonio in una gamma di azioni e titoli 
connessi ad azioni di società brasiliane, 
russe, indiane e cinesi. 

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire meno del 20% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, 

tramite i programmi Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 

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. 

patrimonio in una gamma di azioni e titoli 
connessi ad azioni di società brasiliane, 
russe, indiane e cinesi. 

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire meno del 20% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, 

tramite i programmi Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 

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. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice MSCI BRIC (Net TR) 
10/40, 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. 

Changing 
Lifestyles 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale investendo 
in azioni e in titoli legati ad azioni di 
società di tutto il mondo che, a giudizio 
del Gestore degli investimenti, 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale investendo 
in azioni e in titoli legati ad azioni di 
società di tutto il mondo che, a giudizio 
del Gestore degli investimenti, 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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beneficeranno del cambiamento delle 
esigenze dei consumatori moderni. 

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 di tutto il mondo. 

Il Comparto punta a offrire agli investitori 
un’esposizione a società che partecipano 
a modelli di consumo in costante 
evoluzione in molteplici aspetti delle vite 
dei consumatori. Il Gestore degli 
investimenti punta a investire in società 
che a suo giudizio evidenzieranno una 
crescita superiore perché soddisfano i 
gusti e le aspettative dei consumatori in 
un mondo tecnologicamente avanzato. 

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. 

 

beneficeranno del cambiamento delle 
esigenze dei consumatori moderni. 

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 di tutto il mondo. 

Il Comparto punta a offrire agli investitori 
un’esposizione a società che partecipano 
a modelli di consumo in costante 
evoluzione in molteplici aspetti delle vite 
dei consumatori. Il Gestore degli 
investimenti punta a investire in società 
che a suo giudizio evidenzieranno una 
crescita superiore perché soddisfano i 
gusti e le aspettative dei consumatori in 
un mondo tecnologicamente avanzato. 

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. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice MSCI All Country World 
(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.   

Mercati 
emergenti 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
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superiore all'indice MSCI Emerging 
Markets (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 dei mercati 
emergenti. 

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 dei mercati emergenti. 

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire meno del 20% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, tramite i 
programmi Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect. 

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. 

superiore all'indice MSCI Emerging 
Markets (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 dei mercati 
emergenti. 

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 dei mercati emergenti. 

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire meno del 20% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, tramite i 
programmi Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect. 

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. 
 
Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice MSCI Emerging Markets 
(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 
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www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Emerging 
Markets Debt 
Absolute 
Return 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un 
rendimento assoluto in termini di crescita 
del valore del capitale e reddito, al netto 
delle commissioni, investendo in titoli a 
tasso fisso e variabile dei mercati 
emergenti. 
Per rendimento assoluto si intende che il 
Comparto cerca di conseguire un 
rendimento positivo su un periodo di 12 
mesi in ogni condizione di mercato; ciò 
non può tuttavia essere garantito e il 
capitale dell'investitore è a rischio. 

Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli a tasso fisso e 
variabile, valute e Investimenti del 
mercato monetario nei mercati 
emergenti. I titoli a tasso fisso e variabile 
sono emessi da governi, agenzie 
governative, organismi sovranazionali e 
società. Il Comparto può anche detenere 
liquidità. 

Nel perseguire un rendimento assoluto, il 
Comparto può detenere fino al 40% del 
proprio patrimonio in liquidità e 
Investimenti del mercato monetario di 
mercati sviluppati. 

Il Comparto può investire oltre il 50% del 
proprio patrimonio in titoli a tasso fisso e 
variabile aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade (secondo 
Standard & Poor’s o un rating equivalente 
di altre agenzie di valutazione del credito). 

Il Comparto può investire nella Cina 
continentale attraverso Mercati 
regolamentati (compreso il CIBM tramite 
Bond Connect). 

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). 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un 
rendimento assoluto in termini di crescita 
del valore del capitale e reddito, al netto 
delle commissioni, investendo in titoli a 
tasso fisso e variabile dei mercati 
emergenti. 
Per rendimento assoluto si intende che il 
Comparto cerca di conseguire un 
rendimento positivo su un periodo di 12 
mesi in ogni condizione di mercato; ciò 
non può tuttavia essere garantito e il 
capitale dell'investitore è a rischio. 

Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli a tasso fisso e 
variabile, valute e Investimenti del 
mercato monetario nei mercati 
emergenti. I titoli a tasso fisso e variabile 
sono emessi da governi, agenzie 
governative, organismi sovranazionali e 
società. Il Comparto può anche detenere 
liquidità. 

Nel perseguire un rendimento assoluto, il 
Comparto può detenere fino al 40% del 
proprio patrimonio in liquidità e 
Investimenti del mercato monetario di 
mercati sviluppati. 

Il Comparto può investire oltre il 50% del 
proprio patrimonio in titoli a tasso fisso e 
variabile aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade (secondo 
Standard & Poor’s o un rating equivalente 
di altre agenzie di valutazione del credito). 

Il Comparto può investire nella Cina 
continentale attraverso Mercati 
regolamentati (compreso il CIBM tramite 
Bond Connect). 

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). 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Il Comparto può utilizzare derivati al fine 
di generare guadagni di investimento, 
ridurre il rischio o promuovere una 
gestione più efficiente. 

Il Comparto può utilizzare derivati al fine 
di generare guadagni di investimento, 
ridurre il rischio o promuovere una 
gestione più efficiente. 
 
Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice così composto: 50% JPM 
GBI-EM Diversified e 50% JPM EMBI 
Diversified, 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.  

EURO Bond Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'indice 
Bloomberg Barclays EURO Aggregate, al 
netto delle commissioni nell’arco di un 
periodo di tre-cinque anni, investendo in 
titoli a tasso fisso e variabile denominati 
in euro. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile 
denominati in euro ed emessi da governi, 
agenzie governative, organismi 
sovranazionali e società di tutto il mondo. 

Il Comparto può investire fino al 30% del 
proprio patrimonio in titoli aventi un 
rating creditizio inferiore a investment 
grade (secondo Standard & Poor’s ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito nel caso 
di obbligazioni provviste di rating e rating 
impliciti di Schroders nel caso di 
obbligazioni sprovviste di rating). Il 
Comparto può investire fino al 10% del 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'indice 
Bloomberg Barclays EURO Aggregate, al 
netto delle commissioni nell’arco di un 
periodo di tre-cinque anni, investendo in 
titoli a tasso fisso e variabile denominati 
in euro. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile 
denominati in euro ed emessi da governi, 
agenzie governative, organismi 
sovranazionali e società di tutto il mondo. 

Il Comparto può investire fino al 30% del 
proprio patrimonio in titoli aventi un 
rating creditizio inferiore a investment 
grade (secondo Standard & Poor’s ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito nel caso 
di obbligazioni provviste di rating e rating 
impliciti di Schroders nel caso di 
obbligazioni sprovviste di rating). Il 
Comparto può investire fino al 10% del 
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proprio patrimonio in contingent 
convertible bond (“CoCo”). 

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 
(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, 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 per 
ottenere un’esposizione long e short a 
titoli a tasso fisso e variabile. 
L’esposizione lorda dei total return swap 
non supererà il 30% e si prevede rimarrà 
fra lo 0% e il 10% del Valore patrimoniale 
netto. In determinati casi, questa quota 
potrà essere maggiore. 

proprio patrimonio in contingent 
convertible bond (“CoCo”). 

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 
(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, 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 per 
ottenere un’esposizione long e short a 
titoli a tasso fisso e variabile. 
L’esposizione lorda dei total return swap 
non supererà il 30% e si prevede rimarrà 
fra lo 0% e il 10% del Valore patrimoniale 
netto. In determinati casi, questa quota 
potrà essere maggiore. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice Bloomberg Barclays 
EURO Aggregate, 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. 

EURO Credit 
Absolute 
Return 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un 
rendimento assoluto, al netto delle 
commissioni, investendo in titoli a tasso 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un 
rendimento assoluto, al netto delle 
commissioni, investendo in titoli a tasso 
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fisso e variabile denominati in euro ed 
emessi da società di tutto il mondo. 

Per rendimento assoluto si intende che il 
Comparto cerca di conseguire un 
rendimento positivo su un periodo di 12 
mesi in ogni condizione di mercato; ciò 
non può tuttavia essere garantito e il 
capitale dell'investitore è a rischio. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio, a lungo (direttamente o 
indirettamente tramite l'uso di derivati) o 
breve termine (tramite l'uso di derivati), in 
titoli a tasso fisso e variabile denominati 
in euro emessi da governi, agenzie 
governative, organismi sovranazionali e 
società di tutto il mondo. 

Il Comparto può investire: 

- fino al 30% del proprio patrimonio 
in titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade 
(secondo Standard & Poor's ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito 
nel caso di obbligazioni provviste di 
rating e rating impliciti di Schroders 
nel caso di obbligazioni sprovviste 
di rating); 

- fino al 20% del proprio patrimonio 
in titoli di Stato sovrani; 

- fino al 40% del proprio patrimonio 
in titoli garantiti da attività e titoli 
garantiti da ipoteca; e 

- fino al 20% del proprio patrimonio 
in obbligazioni convertibili, 
compreso un massimo del 10% del 
proprio patrimonio in contingent 
convertible bond. 

Il Comparto potrà investire in titoli 
garantiti da attività, titoli garantiti da 
ipoteche commerciali e/o titoli garantiti 
da ipoteche residenziali emessi in tutto il 
mondo e aventi un rating creditizio pari a 
investment grade (secondo Standard & 
Poor’s ovvero un rating equivalente 
secondo altre agenzie di valutazione del 
credito). Il sottostante può comprendere 
crediti su carte di credito, prestiti 

fisso e variabile denominati in euro ed 
emessi da società di tutto il mondo. 

Per rendimento assoluto si intende che il 
Comparto cerca di conseguire un 
rendimento positivo su un periodo di 12 
mesi in ogni condizione di mercato; ciò 
non può tuttavia essere garantito e il 
capitale dell'investitore è a rischio. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio, a lungo (direttamente o 
indirettamente tramite l'uso di derivati) o 
breve termine (tramite l'uso di derivati), in 
titoli a tasso fisso e variabile denominati 
in euro emessi da governi, agenzie 
governative, organismi sovranazionali e 
società di tutto il mondo. 

Il Comparto può investire: 

- fino al 30% del proprio patrimonio 
in titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade 
(secondo Standard & Poor's ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito 
nel caso di obbligazioni provviste di 
rating e rating impliciti di Schroders 
nel caso di obbligazioni sprovviste 
di rating); 

- fino al 20% del proprio patrimonio 
in titoli di Stato sovrani; 

- fino al 40% del proprio patrimonio 
in titoli garantiti da attività e titoli 
garantiti da ipoteca; e 

- fino al 20% del proprio patrimonio 
in obbligazioni convertibili, 
compreso un massimo del 10% del 
proprio patrimonio in contingent 
convertible bond. 

Il Comparto potrà investire in titoli 
garantiti da attività, titoli garantiti da 
ipoteche commerciali e/o titoli garantiti 
da ipoteche residenziali emessi in tutto il 
mondo e aventi un rating creditizio pari a 
investment grade (secondo Standard & 
Poor’s ovvero un rating equivalente 
secondo altre agenzie di valutazione del 
credito). Il sottostante può comprendere 
crediti su carte di credito, prestiti 
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personali, finanziamenti auto, prestiti a 
piccole imprese, locazioni, mutui 
commerciali e mutui residenziali. 

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 
promuovere una gestione più efficiente. 

 

personali, finanziamenti auto, prestiti a 
piccole imprese, locazioni, mutui 
commerciali e mutui residenziali. 

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 
promuovere una gestione più efficiente. 

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. 

EURO Credit 
Conviction 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'indice 
iBoxx EUR Corporates BBB (TR), al netto 
delle commissioni, nell’arco di un periodo 
di tre-cinque anni, investendo in titoli a 
tasso fisso e variabile denominati 
in euro 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 
denominati in euro ed emessi da governi, 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'indice 
iBoxx EUR Corporates BBB (TR), al netto 
delle commissioni, nell’arco di un periodo 
di tre-cinque anni, investendo in titoli a 
tasso fisso e variabile denominati 
in euro 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 
denominati in euro ed emessi da governi, 
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agenzie governative, organismi 
sovranazionali e società di tutto il mondo. 

Il Comparto può investire: 

- fino al 30% del proprio patrimonio 
in titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade 
(secondo Standard & Poor's ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito 
nel caso di obbligazioni provviste di 
rating e rating impliciti di Schroders 
nel caso di obbligazioni sprovviste 
di rating); 

- fino al 20% del proprio patrimonio 
in titoli di Stato sovrani; 

- fino al 20% del proprio patrimonio 
in titoli garantiti da attività e titoli 
garantiti da ipoteca; e 

- fino al 20% del proprio patrimonio 
in obbligazioni convertibili, 
compreso un massimo del 10% del 
proprio patrimonio in contingent 
convertible bond.  

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 
promuovere una gestione più efficiente. 

agenzie governative, organismi 
sovranazionali e società di tutto il mondo. 

Il Comparto può investire: 

- fino al 30% del proprio patrimonio 
in titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade 
(secondo Standard & Poor's ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito 
nel caso di obbligazioni provviste di 
rating e rating impliciti di Schroders 
nel caso di obbligazioni sprovviste 
di rating); 

- fino al 20% del proprio patrimonio 
in titoli di Stato sovrani; 

- fino al 20% del proprio patrimonio 
in titoli garantiti da attività e titoli 
garantiti da ipoteca; e 

- fino al 20% del proprio patrimonio 
in obbligazioni convertibili, 
compreso un massimo del 10% del 
proprio patrimonio in contingent 
convertible bond.  

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 
promuovere una gestione più efficiente. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice iBoxx EUR Corporates 
BBB (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. 
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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. 

EURO 
Government 
Bond 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale in 
misura superiore all'indice ICE BofA 
Merrill Lynch Euro Direct Government, al 
netto delle commissioni nell’arco di un 
periodo di tre-cinque anni, investendo in 
titoli a tasso fisso e variabile emessi da 
governi dell'Eurozona. 
 
Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile 
aventi un rating creditizio pari o inferiore 
a investment grade (secondo Standard & 
Poor’s ovvero un rating equivalente 
secondo altre agenzie di valutazione del 
credito nel caso di obbligazioni provviste 
di rating e rating impliciti di Schroders nel 
caso di obbligazioni sprovviste di rating) 
emessi da governi di paesi la cui valuta è 
l'euro. 

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 
(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, 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 per 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale in 
misura superiore all'indice ICE BofA 
Merrill Lynch Euro Direct Government, al 
netto delle commissioni nell’arco di un 
periodo di tre-cinque anni, investendo in 
titoli a tasso fisso e variabile emessi da 
governi dell'Eurozona. 
 
Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile 
aventi un rating creditizio pari o inferiore 
a investment grade (secondo Standard & 
Poor’s ovvero un rating equivalente 
secondo altre agenzie di valutazione del 
credito nel caso di obbligazioni provviste 
di rating e rating impliciti di Schroders nel 
caso di obbligazioni sprovviste di rating) 
emessi da governi di paesi la cui valuta è 
l'euro. 

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 
(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, 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 per 
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ottenere un’esposizione long e short a 
titoli a tasso fisso e variabile. 
L’esposizione lorda dei total return swap 
non supererà il 30% e si prevede rimarrà 
fra lo 0% e il 10% del Valore patrimoniale 
netto. In determinati casi, questa quota 
potrà essere maggiore. 

ottenere un’esposizione long e short a 
titoli a tasso fisso e variabile. 
L’esposizione lorda dei total return swap 
non supererà il 30% e si prevede rimarrà 
fra lo 0% e il 10% del Valore patrimoniale 
netto. In determinati casi, questa quota 
potrà essere maggiore. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice ICE BofA Merrill Lynch 
Euro Direct Government, 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. 

EURO High 
Yield 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'indice ICE 
BofA Merrill Lynch Euro High Yield 
Constrained, al netto delle commissioni 
nell’arco di un periodo di tre-cinque anni, 
investendo in titoli a tasso fisso e variabile 
di qualità inferiore a investment grade 
denominati in euro ed 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 
denominati in EUR ed emessi da governi, 
agenzie governative, organismi 
sovranazionali e società di tutto il mondo. 
Il Comparto investe inoltre almeno due 
terzi del proprio patrimonio in titoli a 
tasso fisso e variabile di qualità inferiore a 
investment grade (ossia titoli aventi un 
rating creditizio inferiore a investment 
grade secondo Standard & Poor's ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito). 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'indice ICE 
BofA Merrill Lynch Euro High Yield 
Constrained, al netto delle commissioni 
nell’arco di un periodo di tre-cinque anni, 
investendo in titoli a tasso fisso e variabile 
di qualità inferiore a investment grade 
denominati in euro ed 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 
denominati in EUR ed emessi da governi, 
agenzie governative, organismi 
sovranazionali e società di tutto il mondo. 
Il Comparto investe inoltre almeno due 
terzi del proprio patrimonio in titoli a 
tasso fisso e variabile di qualità inferiore a 
investment grade (ossia titoli aventi un 
rating creditizio inferiore a investment 
grade secondo Standard & Poor's ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito). 
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Il Comparto può investire fino al 10% del 
proprio patrimonio in contingent 
convertible bond (“CoCo”). 

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 
promuovere una gestione più efficiente. 

Il Comparto può investire fino al 10% del 
proprio patrimonio in contingent 
convertible bond (“CoCo”). 

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 
promuovere una gestione più efficiente. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice ICE BofA Merrill Lynch 
Euro High Yield Constrained, 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. 

EURO Short 
Term Bond 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'indice 
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 
Y), al netto delle commissioni, nell’arco di 
un periodo di tre-cinque anni, investendo 
in titoli a tasso fisso e variabile 

denominati in euro. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'indice 
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 
Y), al netto delle commissioni, nell’arco di 
un periodo di tre-cinque anni, investendo 
in titoli a tasso fisso e variabile 

denominati in euro. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile 
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aventi un rating creditizio pari o inferiore 
a investment grade (secondo Standard & 
Poor’s ovvero un rating equivalente 
secondo altre agenzie di valutazione del 
credito nel caso di obbligazioni provviste 
di rating e rating impliciti di Schroders nel 
caso di obbligazioni sprovviste di rating) 
denominati in euro ed emessi da governi, 
agenzie governative, organismi 
sovranazionali e società di tutto il mondo. 

La durata media dei titoli detenuti dal 
Comparto non supera 3 anni, mentre la 
vita residua di tali titoli non supera 5 anni. 

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, long e 
short, al fine di generare guadagni di 
investimento, di ridurre il rischio o ai fini 
di una gestione più efficiente. 

aventi un rating creditizio pari o inferiore 
a investment grade (secondo Standard & 
Poor’s ovvero un rating equivalente 
secondo altre agenzie di valutazione del 
credito nel caso di obbligazioni provviste 
di rating e rating impliciti di Schroders nel 
caso di obbligazioni sprovviste di rating) 
denominati in euro ed emessi da governi, 
agenzie governative, organismi 
sovranazionali e società di tutto il mondo. 

La durata media dei titoli detenuti dal 
Comparto non supera 3 anni, mentre la 
vita residua di tali titoli non supera 5 anni. 

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, long e 
short, al fine di generare guadagni di 
investimento, di ridurre il rischio o ai fini 
di una gestione più efficiente. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate (1-3 Y), 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. 

European 
Smaller 
Companies 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale in 
misura superiore all'indice EMIX 
European Smaller Companies (TR), al 
netto delle commissioni, nell'arco di un 
periodo di tre-cinque anni, investendo in 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale in 
misura superiore all'indice EMIX 
European Smaller Companies (TR), al 
netto delle commissioni, nell'arco di un 
periodo di tre-cinque anni, investendo in 
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azioni e titoli connessi ad azioni di società 
europee di piccole dimensioni. 

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 di piccole 
dimensioni. Si tratta di società che, al 
momento dell’acquisto, sono considerate 
rientranti nell'ultimo 30% del mercato 
azionario europeo in termini di 
capitalizzazione di mercato. 

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. 

azioni e titoli connessi ad azioni di società 
europee di piccole dimensioni. 

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 di piccole 
dimensioni. Si tratta di società che, al 
momento dell’acquisto, sono considerate 
rientranti nell'ultimo 30% del mercato 
azionario europeo in termini di 
capitalizzazione di mercato. 

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. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice EMIX European Smaller 
Companies (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. 

Global Credit 
High Income 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e del 
reddito investendo in titoli a tasso fisso e 
variabile emessi da governi e società di 
tutto il mondo. Il Comparto mira ad 
attenuare le perdite durante le fasi di 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e del 
reddito investendo in titoli a tasso fisso e 
variabile emessi da governi e società di 
tutto il mondo. Il Comparto mira ad 
attenuare le perdite durante le fasi di 
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ribasso dei mercati. L'attenuazione delle 
perdite non può essere garantita. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli investment grade a 
tasso fisso e variabile e in titoli high yield 
emessi da governi, agenzie governative, 
organismi sovranazionali e società di 
tutto il mondo, compresi i paesi dei 
mercati emergenti. 

Il Comparto può investire: 

- oltre il 50% del proprio patrimonio 
in titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade 
(secondo Standard & Poor's ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito 
nel caso di obbligazioni provviste di 
rating e rating impliciti di Schroders 
nel caso di obbligazioni sprovviste 
di rating); 

- fino al 20% del proprio patrimonio 
in titoli garantiti da attività e da 
ipoteca; 

- fino al 10% del proprio patrimonio 
in obbligazioni convertibili (tra cui 
contingent convertible bond); 

- fino al 10% del proprio patrimonio 
in Fondi d'investimento di tipo 
aperto e 

- in Investimenti del mercato 
monetario e detenere liquidità. 

Il Gestore degli investimenti mira a 
ridurre le perdite diversificando l'asset 
allocation del Comparto e tenendolo 
lontano dalle aree del mercato che 
comporterebbero un elevato rischio di 
rendimento negativo sostanziale. 

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 e warrant (fatte 
salve le restrizioni previste nell'Appendice 
I). 

Il Comparto può utilizzare derivati, long e 
short, al fine di generare guadagni di 

ribasso dei mercati. L'attenuazione delle 
perdite non può essere garantita. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli investment grade a 
tasso fisso e variabile e in titoli high yield 
emessi da governi, agenzie governative, 
organismi sovranazionali e società di 
tutto il mondo, compresi i paesi dei 
mercati emergenti. 

Il Comparto può investire: 

- oltre il 50% del proprio patrimonio 
in titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade 
(secondo Standard & Poor's ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito 
nel caso di obbligazioni provviste di 
rating e rating impliciti di Schroders 
nel caso di obbligazioni sprovviste 
di rating); 

- fino al 20% del proprio patrimonio 
in titoli garantiti da attività e da 
ipoteca; 

- fino al 10% del proprio patrimonio 
in obbligazioni convertibili (tra cui 
contingent convertible bond); 

- fino al 10% del proprio patrimonio 
in Fondi d'investimento di tipo 
aperto e 

- in Investimenti del mercato 
monetario e detenere liquidità. 

Il Gestore degli investimenti mira a 
ridurre le perdite diversificando l'asset 
allocation del Comparto e tenendolo 
lontano dalle aree del mercato che 
comporterebbero un elevato rischio di 
rendimento negativo sostanziale. 

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 e warrant (fatte 
salve le restrizioni previste nell'Appendice 
I). 

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

investimento, di ridurre il rischio o ai fini 
di una gestione più efficiente. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice Bloomberg Barclays 
Multiverse ex Treasury BBB+ to CCC+ 
USD, EUR, GBP, 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. 

Global 
Corporate 
Bond 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale in 
misura superiore all'indice Bloomberg 
Barclays Global Aggregate – Corporate 
con copertura rispetto all'USD, al netto 
delle commissioni nell’arco di 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 
denominati in varie valute ed emessi da 
società di tutto il mondo. 

Il Comparto investe nell'intero spettro 
creditizio degli investimenti a reddito 
fisso. Il Comparto può investire: 

- fino al 40% del proprio patrimonio 
in titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade 
(secondo Standard & Poor's ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito 
nel caso di obbligazioni provviste di 
rating e rating impliciti di Schroders 
nel caso di obbligazioni sprovviste 
di rating); 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale in 
misura superiore all'indice Bloomberg 
Barclays Global Aggregate – Corporate 
con copertura rispetto all'USD, al netto 
delle commissioni nell’arco di 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 
denominati in varie valute ed emessi da 
società di tutto il mondo. 

Il Comparto investe nell'intero spettro 
creditizio degli investimenti a reddito 
fisso. Il Comparto può investire: 

- fino al 40% del proprio patrimonio 
in titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade 
(secondo Standard & Poor's ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito 
nel caso di obbligazioni provviste di 
rating e rating impliciti di Schroders 
nel caso di obbligazioni sprovviste 
di rating); 
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- fino al 20% del proprio patrimonio 
in titoli emessi da governi e da 
agenzie governative; e 

- fino al 10% del proprio patrimonio 
in contingent convertible bond. 

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, long e 
short, al fine di generare guadagni di 
investimento, di ridurre il rischio o ai fini 
di una gestione più efficiente. Il Comparto 
può fare ricorso alla leva finanziaria. 

 

- fino al 20% del proprio patrimonio 
in titoli emessi da governi e da 
agenzie governative; e 

- fino al 10% del proprio patrimonio 
in contingent convertible bond. 

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, long e 
short, al fine di generare guadagni di 
investimento, di ridurre il rischio o ai fini 
di una gestione più efficiente. Il Comparto 
può fare ricorso alla leva finanziaria. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice Bloomberg Barclays 
Global Aggregate – Corporate con 
copertura in USD, 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. 

Global 
Disruption 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale investendo 
in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società di tutto il mondo che beneficiano 
dell’innovazione dirompente. 

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 di tutto il mondo. 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale investendo 
in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società di tutto il mondo che beneficiano 
dell’innovazione dirompente. 

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 di tutto il mondo. 
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Per innovazione dirompente si intende 
solitamente un’innovazione (di tipo 
tecnologico o di altro genere) che cambia 
una particolare industria creando nuovi 
mercati, prodotti o modelli di servizi. 
L’innovazione dirompente può essere 
osservata in molte industrie, come ad 
esempio e-commerce, media e 
comunicazioni, servizi bancari e 
pagamenti. Il Gestore degli investimenti 
ritiene che le società che beneficiano 
dell’innovazione dirompente, come ad 
esempio la società dirompente stessa o 
altre società, possono registrare una 
rapida accelerazione della crescita e della 
durata della stessa. Il Gestore degli 
investimenti punta a investire in società 
che beneficiano dell’innovazione 
dirompente prima che ciò si rifletta 
totalmente nelle aspettative di mercato. 

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. 

Per innovazione dirompente si intende 
solitamente un’innovazione (di tipo 
tecnologico o di altro genere) che cambia 
una particolare industria creando nuovi 
mercati, prodotti o modelli di servizi. 
L’innovazione dirompente può essere 
osservata in molte industrie, come ad 
esempio e-commerce, media e 
comunicazioni, servizi bancari e 
pagamenti. Il Gestore degli investimenti 
ritiene che le società che beneficiano 
dell’innovazione dirompente, come ad 
esempio la società dirompente stessa o 
altre società, possono registrare una 
rapida accelerazione della crescita e della 
durata della stessa. Il Gestore degli 
investimenti punta a investire in società 
che beneficiano dell’innovazione 
dirompente prima che ciò si rifletta 
totalmente nelle aspettative di mercato. 

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. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice MSCI AC World (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. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Global 
Diversified 
Growth 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale a lungo 
termine e un reddito pari all'Indice dei 
prezzi al consumo armonizzato (HICP) 
+5% annuo, al netto delle commissioni 
nell’arco di un periodo di cinque-sette 
anni, investendo in una gamma 
diversificata di attività e mercati di tutto il 
mondo. Il Comparto mira a conseguire 
una volatilità (una misura della variabilità 
dei propri rendimenti in un anno) fino a 
due terzi di quella delle azioni globali 
nello stesso periodo. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio, direttamente o 
indirettamente attraverso derivati o Fondi 
d'investimento di tipo aperto (compresi 
altri Comparti Schroder) e Fondi negoziati 
in borsa (ETF), in un'ampia gamma di 
attività compresi titoli azionari e a reddito 
fisso e Classi di attività alternative. 

Il Comparto può investire in titoli di 
qualità inferiore a investment grade 
(ossia titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade secondo 
Standard & Poor’s ovvero un rating 
equivalente secondo altre agenzie di 
valutazione del credito). Il Comparto può 
investire fino al 20% del proprio 
patrimonio in titoli garantiti da attività e 
titoli garantiti da ipoteca. L'esposizione 
alle Classi di attività alternative è acquisita 
attraverso attività idonee come descritto 
nell'Appendice III del presente Prospetto. 

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 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 ottenere 
un'esposizione long e short ad azioni e 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale a lungo 
termine e un reddito pari all'Indice dei 
prezzi al consumo armonizzato (HICP) 
+5% annuo, al netto delle commissioni 
nell’arco di un periodo di cinque-sette 
anni, investendo in una gamma 
diversificata di attività e mercati di tutto il 
mondo. Il Comparto mira a conseguire 
una volatilità (una misura della variabilità 
dei propri rendimenti in un anno) fino a 
due terzi di quella delle azioni globali 
nello stesso periodo. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio, direttamente o 
indirettamente attraverso derivati o Fondi 
d'investimento di tipo aperto (compresi 
altri Comparti Schroder) e Fondi negoziati 
in borsa (ETF), in un'ampia gamma di 
attività compresi titoli azionari e a reddito 
fisso e Classi di attività alternative. 

Il Comparto può investire in titoli di 
qualità inferiore a investment grade 
(ossia titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade secondo 
Standard & Poor’s ovvero un rating 
equivalente secondo altre agenzie di 
valutazione del credito). Il Comparto può 
investire fino al 20% del proprio 
patrimonio in titoli garantiti da attività e 
titoli garantiti da ipoteca. L'esposizione 
alle Classi di attività alternative è acquisita 
attraverso attività idonee come descritto 
nell'Appendice III del presente Prospetto. 

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 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 ottenere 
un'esposizione long e short ad azioni e 
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titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso 
e variabile e indici su materie prime. 
L'esposizione lorda dei total return swap 
e dei contratti per differenza non 
supererà il 75% e si prevede rimarrà fra lo 
0% e il 25% del Valore netto d'inventario. 
In determinati casi, questa quota potrà 
essere maggiore. 

Il Comparto può investire fino al 10% del 
patrimonio in Fondi d'investimento di tipo 
aperto (compresi altri Comparti 
Schroder). Il Comparto può investire in un 
altro fondo che addebita una 
commissione di performance. 

Il Comparto può investire in Investimenti 
del mercato monetario e detenere 
liquidità. 

titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso 
e variabile e indici su materie prime. 
L'esposizione lorda dei total return swap 
e dei contratti per differenza non 
supererà il 75% e si prevede rimarrà fra lo 
0% e il 25% del Valore netto d'inventario. 
In determinati casi, questa quota potrà 
essere maggiore. 

Il Comparto può investire fino al 10% del 
patrimonio in Fondi d'investimento di tipo 
aperto (compresi altri Comparti 
Schroder). Il Comparto può investire in un 
altro fondo che addebita una 
commissione di performance. 

Il Comparto può investire in Investimenti 
del mercato monetario e detenere 
liquidità.  

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto alla combinazione ponderata su 
misura* degli Indici seguenti: MSCI World 
Index (con copertura in EUR), MSCI 
Emerging Market Index (con copertura in 
EUR), Barclays Global Aggregate 
Corporate Bond Index (con copertura in 
EUR), Barclays Global High Yield excl 
CMBS & EMD 2% Index (con copertura in 
EUR), ICE BofA US Treasury Index (con 
copertura in EUR), JPM GBI Emerging 
Market Index - EM Local (con copertura in 
EUR), JPM EMBI Index EM Hard Currency 
(con copertura in EUR), Thomson Reuters 
Global Convertible Bonds Index (con 
copertura in EUR), 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. *La 
combinazione si evolverà nel tempo in 
linea con l'effettiva asset allocation 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. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Global 
Emerging 
Markets 
Smaller 
Companies 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore all'indice MSCI Emerging 
Markets Small Cap (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 a bassa 
capitalizzazione dei paesi dei mercati 
emergenti globali. 

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 a bassa capitalizzazione 
dei paesi dei mercati emergenti globali, 
ivi comprese società al di fuori di tali paesi 
che abbiano un’esposizione commerciale 
sostanziale ai mercati emergenti globali. 
Le società a bassa capitalizzazione sono 
quelle che, al momento dell’acquisto, 
sono considerate rientranti nell'ultimo 
30% delle società dei mercati emergenti 
globali in termini di capitalizzazione di 
borsa. 

Il Comparto detiene solitamente 60-120 
società. 

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire fino al 30% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, tramite i 
programmi Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect. 

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. 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore all'indice MSCI Emerging 
Markets Small Cap (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 a bassa 
capitalizzazione dei paesi dei mercati 
emergenti globali. 

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 a bassa capitalizzazione 
dei paesi dei mercati emergenti globali, 
ivi comprese società al di fuori di tali paesi 
che abbiano un’esposizione commerciale 
sostanziale ai mercati emergenti globali. 
Le società a bassa capitalizzazione sono 
quelle che, al momento dell’acquisto, 
sono considerate rientranti nell'ultimo 
30% delle società dei mercati emergenti 
globali in termini di capitalizzazione di 
borsa. 

Il Comparto detiene solitamente 60-120 
società. 

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire fino al 30% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, tramite i 
programmi Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect. 

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. 
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Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice MSCI Emerging Markets 
Small Cap (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. 

Global Equity Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore all'indice MSCI All Country (AC) 
World (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 di tutto il mondo. 

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 di tutto il mondo. 

Il Gestore degli investimenti cerca di 
identificare le società che a suo giudizio 
conseguiranno in futuro una crescita 
degli utili superiore al livello di norma 
atteso dal mercato su un orizzonte 
temporale di tre-cinque anni (da noi 
definito "divario di crescita positivo"). 

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. 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore all'indice MSCI All Country (AC) 
World (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 di tutto il mondo. 

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 di tutto il mondo. 

Il Gestore degli investimenti cerca di 
identificare le società che a suo giudizio 
conseguiranno in futuro una crescita 
degli utili superiore al livello di norma 
atteso dal mercato su un orizzonte 
temporale di tre-cinque anni (da noi 
definito "divario di crescita positivo"). 

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. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice MSCI All Country (AC) 
World (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. 

Global High 
Yield 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale in 
misura superiore all'indice Bloomberg 
Barclays Global HYxCMBSxEMG index 
USD Hedged 2% cap, al netto delle 
commissioni nell’arco di un periodo di tre-
cinque anni, investendo in titoli a tasso 
fisso e variabile, di qualità inferiore a 
investment grade, emessi in 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 
che hanno un rating di credito inferiore a 
investment grade (quale misurato da 
Standard & Poor's o rating equivalente di 
altre 

agenzie di rating). I titoli possono essere 
denominati in varie valute ed emessi da 
governi, agenzie governative, organismi 
sovranazionali e società di tutto il mondo. 

Il Comparto può investire fino al 10% del 
proprio patrimonio in contingent 
convertible bond (“CoCo”). 

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 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale in 
misura superiore all'indice Bloomberg 
Barclays Global HYxCMBSxEMG index 
USD Hedged 2% cap, al netto delle 
commissioni nell’arco di un periodo di tre-
cinque anni, investendo in titoli a tasso 
fisso e variabile, di qualità inferiore a 
investment grade, emessi in 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 
che hanno un rating di credito inferiore a 
investment grade (quale misurato da 
Standard & Poor's o rating equivalente di 
altre 

agenzie di rating). I titoli possono essere 
denominati in varie valute ed emessi da 
governi, agenzie governative, organismi 
sovranazionali e società di tutto il mondo. 

Il Comparto può investire fino al 10% del 
proprio patrimonio in contingent 
convertible bond (“CoCo”). 

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 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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liquidità (fatte salve le restrizioni previste 
nell'Appendice I). 

Il Comparto può utilizzare derivati, long e 
short, al fine di generare guadagni di 
investimento, di ridurre il rischio o ai fini 
di una gestione più efficiente. Il Comparto 
può fare ricorso alla leva finanziaria. 

liquidità (fatte salve le restrizioni previste 
nell'Appendice I). 

Il Comparto può utilizzare derivati, long e 
short, al fine di generare guadagni di 
investimento, di ridurre il rischio o ai fini 
di una gestione più efficiente. Il Comparto 
può fare ricorso alla leva finanziaria. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice Bloomberg Barclays 
Global HYxCMBSxEMG 2% cap con 
copertura in USD, 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. 

Global Inflation 
Linked Bond 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'indice ICE 
BofA Merrill Lynch Global Governments 
Inflation-Linked EUR Hedged, al netto 
delle commissioni nell’arco di un periodo 
di tre-cinque anni, investendo in titoli a 
reddito fisso indicizzati all'inflazione. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli a reddito fisso 
indicizzati all'inflazione con un rating di 
credito investment grade o sub-
investment grade 
(quale misurato da Standard & Poor's o 
rating equivalente di altre agenzie di 
rating del credito per obbligazioni munite 
di rating e rating impliciti di Schroders per 
obbligazioni prive di rating) emessi da 
governi, agenzie governative, organismi 
sovranazionali e società in tutto il mondo. 

Il Comparto può inoltre investire 
direttamente o indirettamente fino a un 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'indice ICE 
BofA Merrill Lynch Global Governments 
Inflation-Linked EUR Hedged, al netto 
delle commissioni nell’arco di un periodo 
di tre-cinque anni, investendo in titoli a 
reddito fisso indicizzati all'inflazione. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli a reddito fisso 
indicizzati all'inflazione con un rating di 
credito investment grade o sub-
investment grade 
(quale misurato da Standard & Poor's o 
rating equivalente di altre agenzie di 
rating del credito per obbligazioni munite 
di rating e rating impliciti di Schroders per 
obbligazioni prive di rating) emessi da 
governi, agenzie governative, organismi 
sovranazionali e società in tutto il mondo. 

Il Comparto può inoltre investire 
direttamente o indirettamente fino a un 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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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 
(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, 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 per 
ottenere un’esposizione long e short a 
titoli a tasso fisso. L’esposizione lorda dei 
total return swap non supererà il 30% e si 
prevede rimarrà fra lo 0% e il 10% del 
Valore patrimoniale netto. In determinati 
casi, questa quota potrà essere maggiore. 

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 
(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, 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 per 
ottenere un’esposizione long e short a 
titoli a tasso fisso. L’esposizione lorda dei 
total return swap non supererà il 30% e si 
prevede rimarrà fra lo 0% e il 10% del 
Valore patrimoniale netto. In determinati 
casi, questa quota potrà essere maggiore. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice ICE BofA Merrill Lynch 
Global Governments Inflation-Linked con 
copertura in EUR, 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. 

Global Multi-
Asset Balanced 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'Euribor 3 
mesi + 3% annuo (o tasso di riferimento 
alternativo), al lordo delle commissioni*, 
nell’arco di un periodo di tre-cinque anni, 
investendo in una gamma diversificata di 
attività e mercati di tutto il mondo. Il 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito in misura superiore all'Euribor 3 
mesi + 3% annuo (o tasso di riferimento 
alternativo), al lordo delle commissioni*, 
nell’arco di un periodo di tre-cinque anni, 
investendo in una gamma diversificata di 
attività e mercati di tutto il mondo. Il 
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Comparto mira a conseguire una volatilità 
(una misura della variabilità dei propri 
rendimenti in un anno) del 4-7% annuo. Il 
Comparto è concepito per partecipare 
alle fasi di rialzo dei mercati, mirando al 
contempo a limitare le perdite a un 
massimo del 10% del proprio valore, su 
un periodo di 12 mesi consecutivi. La 
limitazione delle perdite non può essere 
garantita. 

*Per l'obiettivo di rendimento al netto 
delle commissioni di ciascuna Classe di 
azioni si rimanda al sito web di Schroder: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

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, titoli a 
reddito fisso 

e Classi di attività alternative. 

I titoli a reddito fisso comprendono titoli a 
tasso fisso o variabile come titoli di stato, 
obbligazioni societarie, debito dei mercati 
emergenti, titoli (a tasso fisso e variabile) 
di qualità inferiore a investment grade 
(ossia titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade secondo 
Standard & Poor's ovvero un rating 
equivalente secondo altre agenzie di 
valutazione del credito), obbligazioni 
convertibili e obbligazioni indicizzate 
all’inflazione. 

L'esposizione alle Classi di attività 
alternative è acquisita attraverso attività 
idonee come descritto nell'Appendice III 
del presente Prospetto. 

Il Comparto può utilizzare derivati 
(compresi total return swap), long e short, 
allo scopo di generare guadagni 
d'investimento, ridurre il rischio, 
attenuare le perdite nelle fasi di ribasso 
dei mercati o ai fini di una gestione più 
efficiente. Qualora il Comparto faccia 
ricorso a total return swap e contratti per 
differenza, il sottostante è costituito da 

Comparto mira a conseguire una volatilità 
(una misura della variabilità dei propri 
rendimenti in un anno) del 4-7% annuo. Il 
Comparto è concepito per partecipare 
alle fasi di rialzo dei mercati, mirando al 
contempo a limitare le perdite a un 
massimo del 10% del proprio valore, su 
un periodo di 12 mesi consecutivi. La 
limitazione delle perdite non può essere 
garantita. 

*Per l'obiettivo di rendimento al netto 
delle commissioni di ciascuna Classe di 
azioni si rimanda al sito web di Schroder: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

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, titoli a 
reddito fisso 

e Classi di attività alternative. 

I titoli a reddito fisso comprendono titoli a 
tasso fisso o variabile come titoli di stato, 
obbligazioni societarie, debito dei mercati 
emergenti, titoli (a tasso fisso e variabile) 
di qualità inferiore a investment grade 
(ossia titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade secondo 
Standard & Poor's ovvero un rating 
equivalente secondo altre agenzie di 
valutazione del credito), obbligazioni 
convertibili e obbligazioni indicizzate 
all’inflazione. 

L'esposizione alle Classi di attività 
alternative è acquisita attraverso attività 
idonee come descritto nell'Appendice III 
del presente Prospetto. 

Il Comparto può utilizzare derivati 
(compresi total return swap), long e short, 
allo scopo di generare guadagni 
d'investimento, ridurre il rischio, 
attenuare le perdite nelle fasi di ribasso 
dei mercati o ai fini di una gestione più 
efficiente. Qualora il Comparto faccia 
ricorso a total return swap e contratti per 
differenza, il sottostante è costituito da 
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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 ottenere 
un'esposizione long e short ad azioni e 
titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso 
e variabile e indici su materie prime. 
L'esposizione lorda dei total return swap 
e dei contratti per differenza non 
supererà il 60% e si prevede rimarrà fra lo 
0% e il 30% del Valore netto d'inventario. 
In determinati casi, questa quota potrà 
essere maggiore. 

Il Comparto può (in casi eccezionali) 
detenere fino al 100% del proprio 
patrimonio in liquidità e Investimenti del 
mercato monetario. 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 investire fino 
al 10% del proprio patrimonio in Fondi 
d'investimento di tipo aperto. 

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 ottenere 
un'esposizione long e short ad azioni e 
titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso 
e variabile e indici su materie prime. 
L'esposizione lorda dei total return swap 
e dei contratti per differenza non 
supererà il 60% e si prevede rimarrà fra lo 
0% e il 30% del Valore netto d'inventario. 
In determinati casi, questa quota potrà 
essere maggiore. 

Il Comparto può (in casi eccezionali) 
detenere fino al 100% del proprio 
patrimonio in liquidità e Investimenti del 
mercato monetario. 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 investire fino 
al 10% del proprio patrimonio in Fondi 
d'investimento di tipo aperto. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto alla combinazione ponderata su 
misura* degli Indici seguenti: MSCI World 
Index (con copertura in EUR), MSCI 
Emerging Market Index (con copertura in 
EUR), Barclays Global Aggregate 
Corporate Bond Index (con copertura in 
EUR), Barclays Global High Yield excl 
CMBS & EMD 2% Index (con copertura in 
EUR), ICE BofA US Treasury Index (con 
copertura in EUR), JPM GBI Emerging 
Market Index - EM Local (con copertura in 
EUR), JPM EMBI Index EM Hard Currency 
(con copertura in EUR), Thomson Reuters 
Global Convertible Bonds Index (con 
copertura in EUR), 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. 

* La combinazione si evolverà nel tempo 
in linea con l'effettiva allocazione delle 
attività del Comparto 
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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. 

Global Smaller 
Companies 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore all'indice S&P Developed Small 
Cap (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 a bassa capitalizzazione 
di tutto il mondo. 

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 di piccole dimensioni di 
tutto il mondo. Le società di piccole 
dimensioni sono quelle che, al momento 
dell'acquisto, sono considerate nell'ultimo 
30% in termini di capitalizzazione di 
mercato dei mercati azionari globali. 

Il Comparto può inoltre investire 
direttamente in Azioni Cina B e in Azioni 
Cina H e può investire meno del 30% del 
proprio patrimonio (su base netta) 
direttamente o indirettamente (per 
esempio tramite P-note) in Azioni Cina A, 
tramite i programmi Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 

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. 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore all'indice S&P Developed Small 
Cap (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 a bassa capitalizzazione 
di tutto il mondo. 

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 di piccole dimensioni di 
tutto il mondo. Le società di piccole 
dimensioni sono quelle che, al momento 
dell'acquisto, sono considerate nell'ultimo 
30% in termini di capitalizzazione di 
mercato dei dei singoli pertinenti mercati 
mercati azionari globali. 

Il Comparto può inoltre investire 
direttamente in Azioni Cina B e in Azioni 
Cina H e può investire meno del 30% del 
proprio patrimonio (su base netta) 
direttamente o indirettamente (per 
esempio tramite P-note) in Azioni Cina A, 
tramite i programmi Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 

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. 
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Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice S&P Developed Small 
Cap (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. 

Global Target 
Return 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito pari all'indice ICE BofA 3 Month 
US Treasury Bill +5% annuo, al lordo delle 
commissioni* nell'arco di periodi di tre 
anni consecutivi, investendo in un'ampia 
gamma di classi di attività di tutto il 
mondo. Non vi è alcuna garanzia di 
conseguimento dell'obiettivo e il capitale 
dell'investitore è a rischio. 

*Per l'obiettivo di rendimento al netto 
delle commissioni di ciascuna Classe di 
azioni si rimanda al sito web di Schroder: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe direttamente o indirettamente 
(tramite fondi d'investimento di tipo 
aperto e l'uso di derivati) in azioni e titoli 
connessi ad azioni, in titoli a tasso fisso e 
variabile (emessi da governi, agenzie 
governative, organismi sovranazionali e 
società), titoli garantiti da ipoteche e titoli 
garantiti da attività, obbligazioni 
convertibili, valute e Classi di attività 
alternative (definite nell'Appendice III del 
presente Prospetto), ad esempio valori 
mobiliari relativi a immobili, infrastrutture 
e materie prime. 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito pari all'indice ICE BofA 3 Month 
US Treasury Bill +5% annuo, al lordo delle 
commissioni* nell'arco di periodi di tre 
anni consecutivi, investendo in un'ampia 
gamma di classi di attività di tutto il 
mondo. Non vi è alcuna garanzia di 
conseguimento dell'obiettivo e il capitale 
dell'investitore è a rischio. 

*Per l'obiettivo di rendimento al netto 
delle commissioni di ciascuna Classe di 
azioni si rimanda al sito web di Schroder: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe direttamente o indirettamente 
(tramite fondi d'investimento di tipo 
aperto e l'uso di derivati) in azioni e titoli 
connessi ad azioni, in titoli a tasso fisso e 
variabile (emessi da governi, agenzie 
governative, organismi sovranazionali e 
società), titoli garantiti da ipoteche e titoli 
garantiti da attività, obbligazioni 
convertibili, valute e Classi di attività 
alternative (definite nell'Appendice III del 
presente Prospetto), ad esempio valori 
mobiliari relativi a immobili, infrastrutture 
e materie prime. 
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Il Comparto può detenere fino al 40% del 
proprio patrimonio in Fondi 
d'investimento di tipo aperto. Tuttavia, 
con la crescita del Comparto, il Gestore 
degli investimenti prevede che il 
Comparto stesso detenga meno del 10% 
in Fondi d'investimento di tipo aperto. 

Il Comparto può investire in titoli aventi 
un rating creditizio inferiore a investment 
grade (secondo Standard & Poor's ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito). 

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. 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 ottenere 
un'esposizione long e short ad azioni e 
titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso 
e variabile e indici su materie prime. 
L'esposizione lorda dei total return swap 
e dei contratti per differenza non 
supererà il 40% e si prevede rimarrà fra lo 
0% e il 20% del Valore netto d'inventario. 
In determinati casi, questa quota potrà 
essere maggiore. Il Comparto ha altresì la 
facoltà di operare investimenti monetari e 
detenere liquidità. 

Il Comparto può detenere fino al 40% del 
proprio patrimonio in Fondi 
d'investimento di tipo aperto. Tuttavia, 
con la crescita del Comparto, il Gestore 
degli investimenti prevede che il 
Comparto stesso detenga meno del 10% 
in Fondi d'investimento di tipo aperto. 

Il Comparto può investire in titoli aventi 
un rating creditizio inferiore a investment 
grade (secondo Standard & Poor's ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito). 

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. 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 ottenere 
un'esposizione long e short ad azioni e 
titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso 
e variabile e indici su materie prime. 
L'esposizione lorda dei total return swap 
e dei contratti per differenza non 
supererà il 40% e si prevede rimarrà fra lo 
0% e il 20% del Valore netto d'inventario. 
In determinati casi, questa quota potrà 
essere maggiore. Il Comparto ha altresì la 
facoltà di operare investimenti monetari e 
detenere liquidità. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto alla combinazione ponderata su 
misura* dei seguenti Indici: MSCI World 
Index (con copertura in USD), MSCI 
Emerging Market Index (senza 
copertura), Barclays Global Aggregate 
Corporate Bond Index (con copertura in 
USD), Barclays Global High Yield excl. 
CMBS & EMD 2% Index (con copertura in 
USD), ICE BofA US Treasury Index (con 
copertura in USD), JPM GBI Emerging 
Market Index - EM Local (senza copertura) 
e JPM EMBI Index EM Hard Currency (con 
copertura in USD), sulla base del sistema 
di rating del Gestore degli investimenti. 
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Per ulteriori dettagli sul processo di 
investimento utilizzato per ottenere 
questo risultato si rimanda alla sezione 
Caratteristiche del Comparto. 

* La combinazione si evolverà nel tempo 
in linea con l'effettiva allocazione delle 
attività 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. 

Italian Equity Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore all'indice FTSE Italia All-Share 
(TR), al netto delle commissioni nell’arco 
di un periodo di tre-cinque anni, 
investendo in azioni e titoli connessi ad 
azioni di società italiane. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno il 70% del proprio 
patrimonio in una gamma concentrata 
(solitamente meno di 50 società) di azioni 
e titoli connessi ad azioni di società 
italiane. Il Comparto investe almeno il 
25% di tali attività (corrispondente al 
17,5% del suo patrimonio) in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società italiane non 
incluse nell'Indice FTSE MIB o in altri indici 
equivalenti e almeno il 5% di tali attività 
(pari al 3,5% del proprio patrimonio) in 
azioni e titoli connessi ad azioni di società 
italiane non compresi negli indici FTSE 
MIB e FTSE MID CAP o in altri indici 
equivalenti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del 
proprio patrimonio in titoli emessi da, o 
perfezionati con, la/e stessa/e società 
appartenente/i allo stesso gruppo. 

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 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore all'indice FTSE Italia All-Share 
(TR), al netto delle commissioni nell’arco 
di un periodo di tre-cinque anni, 
investendo in azioni e titoli connessi ad 
azioni di società italiane. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno il 70% del proprio 
patrimonio in una gamma concentrata 
(solitamente meno di 50 società) di azioni 
e titoli connessi ad azioni di società 
italiane. Il Comparto investe almeno il 
25% di tali attività (corrispondente al 
17,5% del suo patrimonio) in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società italiane non 
incluse nell'Indice FTSE MIB o in altri indici 
equivalenti e almeno il 5% di tali attività 
(pari al 3,5% del proprio patrimonio) in 
azioni e titoli connessi ad azioni di società 
italiane non compresi negli indici FTSE 
MIB e FTSE MID CAP o in altri indici 
equivalenti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del 
proprio patrimonio in titoli emessi da, o 
perfezionati con, la/e stessa/e società 
appartenente/i allo stesso gruppo. 

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 
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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. 

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. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice FTSE Italia All-Share (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. 

Japanese 
Smaller 
Companies 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore all'indice Russell Nomura Small 
Cap (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 giapponesi a bassa 
capitalizzazione. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
almeno due terzi del proprio patrimonio 
in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società giapponesi a bassa 
capitalizzazione. Si tratta di società che, al 
momento dell’acquisto, sono considerate 
rientranti nell'ultimo 30% del mercato 
azionario giapponese in termini di 
capitalizzazione di mercato. 

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 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore all'indice Russell Nomura Small 
Cap (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 giapponesi a bassa 
capitalizzazione. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
almeno due terzi del proprio patrimonio 
in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società giapponesi a bassa 
capitalizzazione. Si tratta di società che, al 
momento dell’acquisto, sono considerate 
rientranti nell'ultimo 30% del mercato 
azionario giapponese in termini di 
capitalizzazione di mercato. 

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 
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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. 

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. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice Russell Nomura Small 
Cap (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. 

Smart 
Manufacturing 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale investendo 
in azioni e in titoli legati ad azioni di 
società di tutto il mondo che a giudizio 
del Gestore degli investimenti 
beneficeranno delle ultime tecniche di 
innovazione industriale. 

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 di tutto il mondo. 

Per “Smart Manufacturing” generalmente 
si intende l'applicazione delle ultime 
tecniche di innovazione industriale per 
soddisfare le esigenze del mercato e 
affrontare le sfide della catena di offerta 
del settore manifatturiero e di settori a 
esso relativi, come ad esempio 
distribuzione, logistica e trasporti. Il 
Gestore degli investimenti punta a 
investire in società che a suo giudizio 
evidenzieranno una crescita superiore 
grazie alla loro esposizione a tali 
innovazioni. 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale investendo 
in azioni e in titoli legati ad azioni di 
società di tutto il mondo che a giudizio 
del Gestore degli investimenti 
beneficeranno delle ultime tecniche di 
innovazione industriale. 

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 di tutto il mondo. 

Per “Smart Manufacturing” generalmente 
si intende l'applicazione delle ultime 
tecniche di innovazione industriale per 
soddisfare le esigenze del mercato e 
affrontare le sfide della catena di offerta 
del settore manifatturiero e di settori a 
esso relativi, come ad esempio 
distribuzione, logistica e trasporti. Il 
Gestore degli investimenti punta a 
investire in società che a suo giudizio 
evidenzieranno una crescita superiore 
grazie alla loro esposizione a tali 
innovazioni. 
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Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire meno del 10% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, tramite i 
programmi Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect. 

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. 

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni Cina B e in Azioni Cina H e può 
investire meno del 10% del proprio 
patrimonio (su base netta) direttamente o 
indirettamente (per esempio tramite P-
note) in Azioni Cina A, tramite i 
programmi Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect. 

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. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice MSCI AC World (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.  

Strategic Credit 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. 

A decorrere dal 21 giugno 2021, la 
sezione relativa all'Obiettivo 
d'investimento e la Politica 

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. 

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 



Pagina 44 di 49 

d'investimento verranno modificate 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 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 
promuovere una gestione più efficiente. 

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 
promuovere una gestione più efficiente. 

Il Comparto mantiene un punteggio di 
sostenibilità assoluto positivo, sulla base 
del sistema di rating del Gestore degli 
investimenti. Per ulteriori dettagli sul 
processo d'investimento utilizzato per 
ottenere questo risultato si rimanda alla 
sezione Caratteristiche del Comparto.  
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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. 

Swiss Equity Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore allo Swiss Performance Index, 
al netto delle commissioni nell’arco di un 
periodo di tre-cinque anni, investendo in 
azioni e titoli connessi ad azioni di società 
svizzere. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in una gamma concentrata di 
azioni e titoli connessi ad azioni di società 
svizzere. Ciò corrisponde solitamente a 
una detenzione di 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 promuovere una 
gestione più efficiente. 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore allo Swiss Performance Index, 
al netto delle commissioni nell’arco di un 
periodo di tre-cinque anni, investendo in 
azioni e titoli connessi ad azioni di società 
svizzere. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in una gamma concentrata di 
azioni e titoli connessi ad azioni di società 
svizzere. Ciò corrisponde solitamente a 
una detenzione di 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 promuovere una 
gestione più efficiente. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'Indice Swiss Leaders, 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 
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www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Swiss Small & 
Mid Cap Equity 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore allo Swiss Performance Index 
Extra, al netto delle commissioni nell’arco 
di un periodo di tre-cinque anni, 
investendo in azioni e titoli connessi ad 
azioni di società svizzere a bassa e media 
capitalizzazione. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
almeno due terzi del proprio patrimonio 
in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società svizzere a bassa e media 
capitalizzazione. Si tratta di società che, al 
momento dell’acquisto, sono considerate 
rientranti nell'ultimo 30% del mercato 
azionario svizzero in termini di 
capitalizzazione di mercato. 

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. 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale in misura 
superiore allo Swiss Performance Index 
Extra, al netto delle commissioni nell’arco 
di un periodo di tre-cinque anni, 
investendo in azioni e titoli connessi ad 
azioni di società svizzere a bassa e media 
capitalizzazione. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
almeno due terzi del proprio patrimonio 
in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società svizzere a bassa e media 
capitalizzazione. Si tratta di società che, al 
momento dell’acquisto, sono considerate 
rientranti nell'ultimo 30% del mercato 
azionario svizzero in termini di 
capitalizzazione di mercato. 

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. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice Swiss Performance 
Index Extra, 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 
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www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

UK Equity Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire la crescita 
del valore del capitale in misura superiore 
all'indice FTSE All Share Total Return, al 
netto delle commissioni nell’arco di un 
periodo di tre-cinque anni,investendo in 
azioni e titoli connessi ad azioni di società 
del Regno Unito. 

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 britanniche. 

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. 

Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire la crescita 
del valore del capitale in misura superiore 
all'indice FTSE All Share Total Return, al 
netto delle commissioni nell’arco di un 
periodo di tre-cinque anni,investendo in 
azioni e titoli connessi ad azioni di società 
del Regno Unito. 

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 britanniche. 

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. 

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice FTSE All Share Total 
Return, 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. 

US Dollar Bond Obiettivo d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale in 
misura superiore all'indice Bloomberg 
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Barclays US Aggregate Bond (TR), al netto 
delle commissioni nell’arco di un periodo 
di tre-cinque anni, investendo in titoli a 
tasso fisso e variabile denominati in USD. 

Politica d'investimento 
Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli a tasso fisso e 
variabile, compresi titoli garantiti da 
attività e titoli garantiti da ipoteca, 
denominati in USD ed emessi da governi, 
agenzie governative e società di tutto il 
mondo. 

Il Comparto investe nell'intero spettro 
creditizio degli investimenti a reddito 
fisso. Il Comparto può investire: 

- fino al 40% del proprio patrimonio 
in titoli aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade 
(secondo Standard & Poor's ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito 
nel caso di obbligazioni provviste di 
rating e rating impliciti di Schroders 
nel caso di obbligazioni sprovviste 
di rating); e 

- fino al 70% del proprio patrimonio 
in titoli garantiti da attività, titoli 
garantiti da ipoteche commerciali 
e/o titoli garantiti da ipoteche 
residenziali emessi in tutto il mondo 
e aventi un rating creditizio pari o 
inferiore a investment grade 
(secondo Standard & Poor’s ovvero 
un rating equivalente secondo altre 
agenzie di valutazione del credito). 
Il sottostante può comprendere 
crediti su carte di credito, prestiti 
personali, finanziamenti auto, 
prestiti a piccole imprese, locazioni, 
mutui commerciali e mutui 
residenziali. 

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 
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liquidità (fatte salve le restrizioni previste 
nell'Appendice I). 

Il Comparto può utilizzare derivati, long e 
short, al fine di generare guadagni di 
investimento, di ridurre il rischio o ai fini 
di una gestione più efficiente. Il Comparto 
può fare ricorso alla leva finanziaria. 
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di una gestione più efficiente. Il Comparto 
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Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice Bloomberg Barclays US 
Aggregate Bond (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. 
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