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23 marzo 2020 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – modifiche alla politica di distribuzione di alcune classi di 
azioni 

A seguito di una recente revisione, il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund 
(la "Società") ha deciso di modificare la politica di distribuzione di alcune classi di azioni (le "Classi di Azioni") 
dei seguenti comparti: Asian Bond Total Return, Euro High Yield, Emerging Market Bond ed Emerging Multi-
Asset Income (insieme, i "Comparti"). Le Classi di Azioni interessate sono elencate nell'appendice alla 
presente lettera. La frequenza di distribuzione delle Classi di Azioni non cambierà. 

La presente modifica acquisirà efficacia dalla distribuzione da corrispondere in data 6 maggio 2020 e si 
applicherà a tutte le distribuzioni successive. 

Le commissioni delle Classi di Azioni resteranno invariate e i costi per l'applicazione di tali modifiche, inclusi 
i costi di comunicazione agli azionisti e alle autorità di regolamentazione, saranno a carico di Schroder 
Investment Management (Europe) S.A., la società di gestione della Società. 

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 che le modifiche entrino in 
vigore e fino all'orario limite del 28 aprile 2020. La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di rimborso o 
conversione pervenga a HSBC France, filiale di 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 aprile 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, 

 
 

Cecilia Vernerson 
Firmataria autorizzata 

Nirosha Jayawardana 
Firmataria autorizzata 
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Appendice 

Elenco delle Classi di Azioni che subiranno una modifica della politica di distribuzione in Schroder International Selection Fund 

Comparto Classe di azioni Valuta della classe di 
azioni 

Politica di distribuzione 
attuale 

Politica di distribuzione 
futura 

Codice ISIN 

Asian Bond Total Return  C a distribuzione 
(MF) USD 5,00% pagato mensilmente 4,00% pagato mensilmente LU2022034859 

Euro High Yield AX a distribuzione 
(MF) 

Con copertura in USD 6,00% pagato mensilmente Variabile, pagato mensilmente LU1732477028 

Emerging Market Bond A a distribuzione 
(MF) USD 7,25% pagato mensilmente 7,00% pagato mensilmente LU1751207421 

Emerging Market Bond C a distribuzione 
(MF) USD 7,25% pagato mensilmente 7,00% pagato mensilmente LU1916462234 

Emerging Market Bond 
U a distribuzione 
(MF) USD 7,25% pagato mensilmente 7,00% pagato mensilmente LU1884789568 

Emerging Market Bond A a distribuzione 
(MFC) Con copertura in AUD 7,25% pagato mensilmente con 

carry valutario* 
7,00% pagato mensilmente con 
carry valutario* LU1884789642 

Emerging Market Bond U a distribuzione 
(MFC) Con copertura in AUD 7,25% pagato mensilmente con 

carry valutario* 
7,00% pagato mensilmente con 
carry valutario* LU1884789725 

Emerging Market Bond A a distribuzione 
(MFC) Con copertura in ZAR 7,25% pagato mensilmente con 

carry valutario* 
7,00% pagato mensilmente con 
carry valutario* LU1884789998 

Emerging Market Bond U a distribuzione 
(MFC) Con copertura in ZAR 7,25% pagato mensilmente con 

carry valutario* 
7,00% pagato mensilmente con 
carry valutario* LU1884790061 

Emerging Multi-Asset Income A a distribuzione 
(MF) HKD 5,00% pagato mensilmente 4,00% pagato mensilmente LU1725190679 

Emerging Multi-Asset Income A a distribuzione 
(MF) USD 5,00% pagato mensilmente 4,00% pagato mensilmente LU1196710351 
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Comparto Classe di azioni Valuta della classe di 
azioni 

Politica di distribuzione 
attuale 

Politica di distribuzione 
futura 

Codice ISIN 

Emerging Multi-Asset Income C a distribuzione 
(MF) USD 5,00% pagato mensilmente 4,00% pagato mensilmente LU1196710518 

Emerging Multi-Asset Income 
A1 a distribuzione 
(MF) USD 5,00% pagato mensilmente 4,00% pagato mensilmente LU1196710435 

Emerging Multi-Asset Income I a distribuzione 
(MF) USD 5,00% pagato mensilmente 4,00% pagato mensilmente LU1196710609 

Emerging Multi-Asset Income A a distribuzione 
(MF) 

Con copertura in SGD 5,00% pagato mensilmente 4,00% pagato mensilmente LU1196710864 

Emerging Multi-Asset Income A a distribuzione 
(MFC) Con copertura in AUD 5,00% pagato mensilmente con 

carry valutario* 
4,00% pagato mensilmente con 
carry valutario* LU1196710781 

 

* Con riferimento al premio o allo sconto eventualmente applicabile alla distribuzione. Le distribuzioni possono comprendere un premio quando il tasso d'interesse di una classe di azioni con 
copertura valutaria è superiore al tasso d'interesse della valuta base del comparto. Di conseguenza, quando il tasso d'interesse di una classe di azioni con copertura valutaria è inferiore al tasso 
d'interesse della valuta base del comparto, il dividendo potrebbe essere scontato. Il livello del premio o dello sconto è determinato dalle differenze tra i tassi d'interesse e non è parte 
dell’obiettivo o della politica d'investimento del comparto. 


