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7 maggio 2019 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – European Equity Yield 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la “Società”) ha deciso di rivedere 
per chiarezza la formulazione dell'obiettivo e della politica d’investimento di Schroder International 
Selection Fund – European Equity Yield (il "Comparto") con efficacia dal 13 giugno 2019 (la "Data di 
efficacia").  

L'obiettivo e la politica d’investimento del Comparto vengono riformulati per chiarire che il Comparto 
investe in titoli il cui dividendo complessivo è superiore alla media di mercato. Specifica inoltre che, essendo 
un fondo a rendimento complessivo, la crescita del capitale è altrettanto importante del reddito. A scanso di 
dubbi, la gestione del Comparto non verrà in alcun modo modificata. 

L’obiettivo e la politica d’investimento del Comparto, contenuti nel prospetto della Società, sono stati 
modificati da:    

“Obiettivo d’investimento 

Il Comparto mira a conseguire un reddito e la crescita del capitale investendo in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società europee che versano un dividendo sostenibile.  

Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società europee. Il Comparto non è vincolato a un indice ed è pertanto gestito senza alcun 
riferimento a un indice. 

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. 

Il Comparto può utilizzare derivati al fine di generare guadagni di investimento, di ridurre il rischio o 
ai fini di una gestione più efficiente. Il Comparto può inoltre investire in strumenti del mercato 
monetario e detenere liquidità". 

A: 

“Obiettivo d’investimento 

Il Comparto mira a conseguire un reddito e la crescita del valore del capitale investendo in azioni e 
titoli connessi ad azioni di società europee.  



Pagina 2 di 3 

 

Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società europee. Il Comparto non è vincolato a un indice ed è pertanto gestito senza alcun 
riferimento a un indice. 

Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di azioni e titoli connessi ad azioni il cui 
rendimento da dividendo sia complessivamente superiore al rendimento di mercato medio. Le 
azioni con un rendimento da dividendo inferiore alla media possono essere inserite nel portafoglio 
qualora il gestore ritenga che esse hanno il potenziale di offrire un rendimento superiore alla media 
in futuro.  

Il Comparto non viene gestito guardando solo al rendimento sul prezzo, il rendimento complessivo 
(rendimento da dividendi e crescita del capitale) è altrettanto importante. 

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. 

Il Comparto può utilizzare derivati al fine di generare guadagni di investimento, di ridurre il rischio o 
ai fini di una gestione più efficiente. Il Comparto può inoltre investire in strumenti del mercato 
monetario e detenere liquidità". 

Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto e il suo profilo di rischio resteranno invariati. A seguito 
di questo cambiamento, non saranno apportate modifiche allo stile né alla filosofia d’investimento del 
Comparto. L’Appendice alla presente lettera riporta i codici ISIN delle classi di azioni interessate da questa 
modifica. 

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) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 
 
 

Chris Burkhardt 
Firmatario autorizzato 

Nirosha Jayawardana 

Firmataria autorizzata 
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Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dal cambiamento 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A Accumulazione EUR LU0106236267 

A1 Accumulazione EUR LU0133709153 

B Accumulazione EUR LU0106236424 

C Accumulazione EUR LU0106236770 

I Accumulazione EUR LU0134337129 

A Distribuzione QF EUR LU0012050729 

A1 Distribuzione QF EUR LU0315084102 

B Distribuzione QF EUR LU0062647861 

C Distribuzione QF EUR LU0062905319 

S Distribuzione QV EUR LU1098401067 

Z Accumulazione EUR LU0968427913 

Z Distribuzione QF EUR LU0968428051 

A Distribuzione AV GBP LU0242609765 

A Distribuzione MFC Con copertura in RMB LU1056829481 

A Distribuzione MF Con copertura in USD LU0981932782 

A Distribuzione MF Con copertura in SGD LU0981932865 

A1 Accumulazione Con copertura in USD LU1031140806 

A1 Distribuzione MF Con copertura in USD LU1031140988 

 


