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21 dicembre 2018 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – European Alpha Absolute Return 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di adeguare 
il livello di leva finanziaria atteso di Selection Fund – European Alpha Absolute Return (il "Comparto") con 
effetto dal 31 gennaio 2019 (la "Data di efficacia"). 

Il livello di leva finanziaria atteso riportato nel prospetto della Società aumenterà dal 150% del patrimonio 
netto totale al 300% del patrimonio netto totale. Questa percentuale maggiore riflette più accuratamente la 
modalità di misurazione della leva finanziaria e tiene conto di determinati strumenti finanziari derivati (in 
particolare contratti di cambio a termine). 

Il livello di leva finanziaria atteso del Comparto, riportato nel prospetto della Società, viene modificato da: 

“Livello di leva finanziaria atteso 

150% del patrimonio netto totale” 

A: 

“Livello di leva finanziaria atteso 

300% del patrimonio netto totale” 

Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto resteranno invariate. A seguito di tale modifica non 
saranno apportati cambiamenti alla modalità di gestione del Comparto, né al suo stile e alla sua filosofia 
d’investimento o al suo profilo di rischio. L’Appendice della presente riporta i codici ISIN delle classi di azioni 
interessate da questa modifica. 

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 limite del 30 gennaio 2019. Schroder Investment Management (Europe) S.A. eseguirà i Suoi ordini 
di rimborso o conversione conformemente alle disposizioni del prospetto della Società e a titolo gratuito, 
salvo in alcuni paesi dove gli agenti pagatori locali, le banche corrispondenti o agenti simili possono 
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 Schroder in Lussemburgo entro l’orario limite del 30 gennaio 
2019. 
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Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, contattare l’ufficio Schroders locale, il 
proprio consulente professionale o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 
342 212. 

Distinti saluti, 

 
 

Chris Burkhardt 
Firmatario autorizzato 

Vanessa Grueneklee 
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 Accumulazione EUR LU1046234768 

B Accumulazione EUR LU1046234842 

C Accumulazione EUR LU0995125985 

E Accumulazione EUR LU1056829218 

I Accumulazione EUR LU1388563725 

C Distribuzione SV EUR LU1651856921 

C Accumulazione Con copertura in CHF LU1640503279 

C Accumulazione Con copertura in GBP LU0995126108 

R Accumulazione Con copertura in GBP LU0995126280 

A Accumulazione USD con copertura LU1065104314 

A1 Accumulazione USD con copertura LU1067354842 

B Accumulazione USD con copertura LU1067351400 

C Accumulazione USD con copertura LU0995126363 

R Accumulazione USD con copertura LU0995126447 

C Distribuzione SV USD con copertura LU1651856848 
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