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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Global Unconstrained 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, nonché la valuta del Comparto di Schroder 
International Selection Fund – Global Unconstrained Bond (il “Comparto”) con efficacia dal 6 marzo  2020 (la 
“Data di efficacia”).  

Ha inoltre deciso che a partire dal 1° marzo 2020 la commissione di gestione per alcune classi di azioni del 
Comparto sarà ridotta e, con decorrenza dalla distribuzione da corrispondere ad aprile 2020, la politica di 
distribuzione di alcune classi di azioni del Comparto sarà modificata. 

Modifica della denominazione 

La nuova denominazione del Comparto sarà Schroder International Selection Fund – Short Duration 
Dynamic Bond, che riflette il cambio di orientamento del Comparto.  

Modifica dell'Obiettivo e della Politica d’investimento 

Al fine di riflettere il cambiamento relativo alla strategia, l’obiettivo e la politica d’investimento del 
Comparto, di cui al prospetto della Società, saranno modificati come segue: 

“Obiettivo d’investimento  
 
Il Comparto mira a fornire una crescita del valore del capitale e del reddito investendo in strumenti 
derivati, titoli a tasso fisso e variabile, nonché in liquidità, strumenti del mercato monetario, titoli 
convertibili e in fondi di investimento di tipo aperto che investono in tali strumenti.  

 
Politica d’investimento  
 
Il Comparto applica una serie di strategie (quali strategie di duration, paese, curva dei rendimenti, 
credito e valutarie) ricorrendo a strumenti finanziari derivati, titoli a tasso fisso o variabile, nonché in 
liquidità, strumenti del mercato monetario, titoli convertibili e Fondi d’investimento di tipo aperto 
che investono nei suddetti strumenti. Il Comparto non è vincolato a un indice ed è pertanto gestito 
senza alcun riferimento a un indice. 
 
Il Comparto investe in strumenti finanziari derivati (inclusi total return swap) al fine di ottenere 
esposizioni lunghe o corte ai mercati del credito, ai tassi d'interesse, alle valute estere, alla volatilità 
nonché a vari settori di tali mercati. Il Comparto può utilizzare derivati al fine 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, 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 
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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. 
 
I titoli a tasso fisso e variabile possono essere denominati in molteplici valute, ed essere emessi da 
governi, enti governativi, organismi sovranazionali o da società di tutto il mondo.  
 
Il Comparto può investire: 
- fino al 50% del proprio patrimonio in titoli di qualità inferiore a investment grade (come 

misurato da Standard & Poor’s o rating equivalente di qualsiasi altra agenzia di rating creditizio); 
- fino al 40% del proprio patrimonio in titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca 

(MBS); e  
- fino al 10% del proprio patrimonio in CoCo. 
 
Il Comparto può investire nella Cina continentale attraverso i Mercati Regolamentati (compreso il 
CIBM tramite il Bond Connect). 
 
Il Comparto può investire in titoli garantiti da attività (ABS), titoli garantiti da ipoteca commerciale 
(CMBS) e/o titoli garantiti da ipoteche residenziali (RMBS) emessi in tutto il mondo con un rating 
creditizio investment grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure 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. 

In: 

Obiettivo d’investimento 
 
Il Comparto mira a fornire un rendimento assoluto investendo in titoli a tasso fisso e variabile 
utilizzando un approccio di tipo total return, il che significa che il Comparto cerca di generare un 
rendimento positivo per un periodo di 12 mesi in tutte le condizioni di mercato, tuttavia ciò non può 
essere garantito e il capitale è a rischio. 
 
Politica d’investimento  
 
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 investe in strumenti finanziari derivati (inclusi total return swap) al fine di ottenere 
esposizioni lunghe o corte ai mercati del credito, ai tassi d'interesse, alle valute estere, alla volatilità 
nonché a vari settori di tali mercati. Il Comparto può utilizzare derivati al fine 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, 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. 
 
I titoli a tasso fisso e variabile possono essere denominati in molteplici valute, ed essere emessi da 
governi, enti governativi, organismi sovranazionali o da società di tutto il mondo. 
 
Il Comparto può investire: 
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– fino al 50% del proprio patrimonio in titoli di qualità inferiore a investment grade (come misurato 
da Standard & Poor’s o rating equivalente di qualsiasi altra agenzia di rating creditizio); 
– fino al 40% del proprio patrimonio in titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca 
(MBS); e 
– fino al 10% del proprio patrimonio in CoCo. 
 
Il Comparto può investire nella Cina continentale attraverso i Mercati Regolamentati (compreso il 
CIBM tramite il Bond Connect). 
 
Il Comparto può investire in titoli garantiti da attività (ABS), titoli garantiti da ipoteca commerciale 
(CMBS) e/o titoli garantiti da ipoteche residenziali (RMBS) emessi in tutto il mondo con un rating 
creditizio investment grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure 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.” 

Sospensione temporanea delle negoziazioni ai fini del passaggio della valuta del Comparto da dollaro 
USA a euro 

A partire dalla Data di efficacia, la valuta del Comparto passerà dall’USD all’EUR. 

Al fine di apportare tale modifica, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione in entrata e in 
uscita relative a questo Comparto da parte di investitori nuovi ed esistenti saranno sospese dall'orario limite 
del 28 febbraio 2020 sino al 6 marzo 2020. Durante questo periodo, il valore netto d'inventario per azione 
continuerà a essere calcolato. 

La tabella seguente illustra gli orari limite e le date di regolamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi per il 
periodo precedente e immediatamente successivo alla modifica in questione: 

Orario limite 
(13.00, ora di Lussemburgo) 

Data di negoziazione Data di regolamento delle 
sottoscrizioni / dei rimborsi  

venerdì 28 febbraio 2020 venerdì 28 febbraio 2020 mercoledì 4 marzo 2020 

Le richieste pervenute dopo il termine ultimo di negoziazione del 28 febbraio 2020 
saranno evase il 9 marzo 2020. 

lunedì 2 marzo 2020 lunedì 9 marzo 2020 giovedì 12 marzo 2020 

martedì 3 marzo 2020 lunedì 9 marzo 2020 giovedì 12 marzo 2020 

mercoledì 4 marzo 2020 lunedì 9 marzo 2020 giovedì 12 marzo 2020 

giovedì 5 marzo 2020 lunedì 9 marzo 2020 giovedì 12 marzo 2020 

venerdì 6 marzo 2020 lunedì 9 marzo 2020 giovedì 12 marzo 2020 

lunedì 9 marzo 2020 lunedì 9 marzo 2020 giovedì 12 marzo 2020 

A seguito di questa modifica, le classi di azioni in USD diventeranno classi di azioni con copertura in USD e le 
classi con copertura in EUR diventeranno classi in EUR. 



Pagina 4 di 7 

Anche i codici interni di identificazione delle classi di azioni usati dal nostro sistema di agenti di 
trasferimento saranno modificati. Riceverà pertanto due estratti conto indicanti la posizione delle Sue 
partecipazioni, rispettivamente con i nuovi e i vecchi codici interni di identificazione. 
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Riduzione della commissione di gestione 
 
A partire dal 1° marzo 2020, le commissioni di gestione a carico degli azionisti  come segue: 
 

Classe di 
azioni 

Commissione di gestione 
attuale 

Nuova commissione di 
gestione 

A 1,00% 0,50% 

B 1,00% 0,50% 

C 0,60% 0,30% 

E 0,30% 0,25% 

IZ 0,60% 0,30% 

Tasso di distribuzione  

Le due classi di azioni a distribuzione, che attualmente corrispondono un tasso trimestrale fisso del 3%, 
passeranno a un tasso trimestrale variabile. La prima data di pagamento ai sensi della nuova politica di 
distribuzione sarà a inizio di aprile 2020.  

Le classi interessate da questa modifica sono: 

Classe di 
azioni 

Valuta della classe 
di azioni 

Politica di distribuzione 
attuale Politica di distribuzione futura 

A a 
distribuzione 

EUR 
3,00% annuo a tasso fisso, 
pagamenti trimestrali 

Tasso variabile, pagamenti 
trimestrali 

B a 
distribuzione 

EUR 
3,00% annuo a tasso fisso, 
pagamenti trimestrali 

Tasso variabile, pagamenti 
trimestrali 

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 venerdì 28 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:  

Indirizzo postale:  HSBC France, filiale di Lussemburgo  
16, Boulevard d’Avranches  
BP413  
L-2014 Lussemburgo  

 
Telefono:  +352 404646500  
Fax:   +352 26378977  
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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 
venerdì 28 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 
“in USD” diventerà “con 
copertura in USD” 

LU0894412930 

C ad accumulazione 
“in USD” diventerà “con 
copertura in USD” 

LU0894413078 

E ad accumulazione 
“in USD” diventerà “con 
copertura in USD” 

LU0894413235 

I ad accumulazione 
“in USD” diventerà “con 
copertura in USD” 

LU0894413318 

IZ ad accumulazione 
“in USD” diventerà “con 
copertura in USD” 

LU2016218369 

A ad accumulazione 
“con copertura in EUR” diventerà 
“in EUR” 

LU0894413409 

A a distribuzione 
“con copertura in EUR” diventerà 
“in EUR” 

LU0912259727 

B ad accumulazione 
“con copertura in EUR” diventerà 
“in EUR” 

LU0912260063 

B a distribuzione 
“con copertura in EUR” diventerà 
“in EUR” 

LU0912260147 

C ad accumulazione 
“con copertura in EUR” diventerà 
“in EUR” 

LU0894413664 

E ad accumulazione 
“con copertura in EUR” diventerà 
“in EUR” 

LU0894413748 

I ad accumulazione 
“con copertura in EUR” diventerà 
“in EUR” 

LU0894413821 

 


