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3 gennaio 2020 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – European Special Situations (“il Comparto”) 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di chiarire la 
politica d’investimento del Comparto. Inoltre è stata aggiunta una formulazione per descrivere come, nel 
processo d'investimento del Comparto, vengono considerati fattori ambientali, sociali e di governance. Alla 
politica d’investimento del Comparto verrà aggiunta la seguente informativa:  
 
"Il Comparto viene gestito considerando dei fattori rilevanti di tipo ambientale, sociale e di governance. 
Pertanto, vengono considerati nella valutazione delle società temi come il cambiamento climatico, le 
prestazioni ambientali, le condizioni di lavoro e la composizione dei consigli di amministrazione, che 
possono influire sul valore delle stesse".  
 
Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto e il suo profilo di rischio resteranno invariati. Questo 
chiarimento non comporta alcun cambiamento nello stile, nella filosofia o nella strategia d’investimento del 
Comparto, né nel suo funzionamento o nella sua gestione. I codici ISIN delle classi di azioni interessate dal 
suddetto chiarimento sono elencati nell’appendice alla presente lettera.  

Per maggiori informazioni sulla sostenibilità per Schroders e sulla nostra ricerca ESG, si rimanda al sito 
www.schroders.com/sustainability. 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 dalla modifica in oggetto 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR LU0246035637 

A1 ad accumulazione EUR LU0246036528 

B ad accumulazione EUR LU0246036106 

C ad accumulazione EUR LU0246036288 

S ad accumulazione EUR LU1034078938 

I ad accumulazione EUR LU0246036874 

K1 ad accumulazione EUR LU2004794165 

Z ad accumulazione EUR LU1281941002 

IZ ad accumulazione EUR LU2016216074 

C a distribuzione EUR LU0249010926 

S a distribuzione EUR LU1034079076 

A ad accumulazione GBP LU0847528352 

C ad accumulazione GBP LU0847529244 

Z ad accumulazione GBP LU1281941267 

A a distribuzione GBP LU0847530689 

C a distribuzione GBP LU0847531810 

Z a distribuzione GBP LU1281941341 

C ad accumulazione USD LU1775313916 

 


