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3 gennaio 2020 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Global High Income Bond 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la “Società”) ha deciso di modificare 
la denominazione, l’obiettivo e la politica d’investimento, le considerazioni sui rischi, nonché il Gestore degli 
investimenti di Schroder International Selection Fund – Global High Income Bond  (il “Comparto”) con 
efficacia dal 26 febbraio 2020 (la “Data di efficacia”). 

Ha inoltre deciso che, a decorrere dal 1° marzo 2020, la commissione di gestione per le classi di azioni A, AX, 
A1, B e D del Comparto sarà portata dall’1,00% all’1,20%. 

Modifica della denominazione 

La nuova denominazione del Comparto sarà Schroder International Selection Fund – Global Credit High 
Income, per posizionare meglio il Fondo accanto all'attuale gamma di fondi di credito Schroders.  

Cambiamento dell’Obiettivo e della politica d’investimento e utilizzo della leva finanziaria 

A partire dalla Data di efficacia, l’obiettivo di investimento sarà modificato per riflettere il fatto che, sebbene 
il Comparto si concentrerà sulla generazione di alti livelli di reddito, cercherà anche di mitigare le perdite di 
capitale nei mercati in calo. 

La politica d’investimento sarà modificata per riflettere il fatto che il Comparto può detenere fino al 10% del 
proprio patrimonio in fondi di investimento di tipo aperto. Il Comparto non potrà più utilizzare total return 
swap. 

A partire dalla Data di efficacia, il Comparto potrà fare ricorso alla leva finanziaria, che si prevede 
raggiungerà il 500% del patrimonio netto totale. 

L’obiettivo e la politica d’investimento del Comparto, di cui al prospetto della Società, saranno modificati 
come segue. Saranno aggiunte le sezioni intitolate “Metodo di gestione del rischio” e “Livello di leva 
finanziaria atteso” alle considerazioni sui rischi del Comparto di cui al prospetto informativo della Società, in 
quanto il Comparto calcolerà la propria esposizione globale utilizzando l’approccio Value-at-Risk (VaR) 
assoluto, anziché l’approccio basato sugli impegni, come indicato di seguito. 

Da:  

 “Obiettivo d’investimento 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del reddito e del valore del capitale, investendo in titoli a 
tasso fisso e variabile.  

 Politica d’investimento 
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Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile 
denominati in diverse valute ed emessi da governi, enti governativi, organismi sovranazionali e 
società di tutto il mondo. Il Comparto mira a generare un reddito sostenibile investendo in titoli di 
Stato e obbligazioni societarie dei mercati emergenti, e in obbligazioni societarie ad alto rendimento 
dei mercati sviluppati.  

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). Il Comparto può investire fino al 20% del 
proprio patrimonio in titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il Comparto 
può investire fino al 10% del proprio patrimonio in contingent convertible bond (“CoCo”). Il 
Comparto può anche detenere posizioni valutarie mediante contratti di cambio a termine o tramite 
gli strumenti sopraccitati. 

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 d’investimento. In particolare, è possibile 
utilizzare total return swap e contratti per differenza per ottenere un’esposizione long e short a titoli 
a tasso fisso e variabile. L’esposizione lorda dei total return swap e dei contratti per differenza non 
supererà il 5% e si prevede rimarrà fra il 0% e il 5% del Valore patrimoniale netto. In determinati 
casi, questa quota potrà essere maggiore. Il Comparto può inoltre investire in Strumenti del 
mercato monetario e detenere liquidità”.  

a: 

 “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 a ridurre le 
perdite nelle fasi di ribasso dei mercati. La riduzione delle perdite non può essere garantita. 

Politica d’investimento  

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile di 
qualità investment grade e high yield emessi da governi, enti governativi, organismi sovranazionali 
e società di tutto il mondo, compresi i Paesi dei mercati emergenti. Il Comparto non è vincolato a un 
indice ed è pertanto gestito senza alcun riferimento a un indice.  

Il Comparto può investire:  

– oltre il 50% del proprio patrimonio in titoli aventi un rating creditizio inferiore a investment grade 
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del 
credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating);  

– fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca 
(MBS);  

– fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili (compresi i CoCo);   

– fino al 10% del patrimonio in Fondi di investimento di tipo aperto; e 

– in strumenti del mercato monetario e detenere liquidità.  
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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 utilizzare derivati, long e short, al fine di generare guadagni di investimento, di 
ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. 

Metodo di gestione del rischio 

Value-at-Risk (VaR) assoluto  

Livello di leva finanziaria atteso 

500% del patrimonio netto totale 

Il livello atteso di leva finanziaria potrebbe essere superiore in caso di volatilità insolitamente 
elevata o bassa.” 

Modifica del Gestore degli investimenti 

Dalla Data di efficacia, l’attuale Gestore degli investimenti, Schroder Investment Management North 
America Inc., sarà sostituito da Schroder Investment Management Limited. 

Aumento della commissione di gestione annua 

A partire dal 1° marzo 2020, la commissione di gestione annua di alcune classi di azioni sarà aumentata 
come segue: 

Classe di 
Azioni 

Commissione di gestione 
attuale 

Nuova commissione di 
gestione 

A 1,00% 1,20% 

AX 1,00% 1,20% 

A1 1,00% 1,20% 

B 1,00% 1,20% 

D 1,00% 1,20% 

Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto resteranno invariate. I codici ISIN delle classi di azioni 
interessate dai suddetti cambiamenti sono elencati nell’allegato alla presente lettera. 

Ci auguriamo che, a seguito della suddetta modifica, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel 
Comparto; in caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso delle Sue azioni nel 
Comparto o la relativa conversione in un altro comparto della Società prima della Data di efficacia e fino 
all’orario di cut-off del martedì 25 febbraio 2020. La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di rimborso o 
conversione pervenga a HSBC France, filiale di Lussemburgo (“HSBC”) entro tale termine. Come comunicato 
in precedenza dalla società di gestione della Società, Schroder Investment Management (Europe) S.A. (“SIM 
EU”), quest’ultima ha conferito a HSBC la delega delle attività di agente per i trasferimenti con decorrenza 
dal 1° luglio 2019. Di conseguenza, tutte le richieste di rimborso o conversione in formato non elettronico 
dovranno essere recapitate al seguente indirizzo:  
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Indirizzo postale:  HSBC France, filiale di Lussemburgo  
16, Boulevard d’Avranches  
BP413  
L-2014 Lussemburgo  

 
Telefono:  +352 404646500  
Fax:   +352 26378977  

I canali di trading elettronici non hanno subito modifiche. 

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 
25 febbraio 2020. 

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. 

Distinti saluti, 

 
 
 
 

Chris Burkhardt 
Firmatario autorizzato 

Nirosha Jayawardana 
Firmataria autorizzata 
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Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalle modifiche in oggetto 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0575582027 

I ad accumulazione USD LU0575582530 

IZ ad accumulazione USD LU2016217809 

A a distribuzione USD LU0575582704 

B a distribuzione USD LU0619770406 

A ad accumulazione Con copertura in EUR LU0592039324 

A a distribuzione Con copertura in EUR LU0592039753 

A1 a distribuzione Con copertura in EUR LU0671501715 

B a distribuzione Con copertura in EUR LU0587554352 

C ad accumulazione Con copertura in EUR LU0903425766 

A1 ad accumulazione Con copertura in PLN LU0903428786 

A ad accumulazione Con copertura in SEK LU0665709597 

 


