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7 maggio 2019 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Latin American 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
modificare la politica d'investimento di Schroder International Selection Fund – Latin American (il 
"Comparto") con decorrenza dal 13 giugno 2019 (la "Data di efficacia"). 

La politica d'investimento del Comparto verrà modificata nel numero di posizioni detenute in portafoglio, 
da 50-70 a 40-70. Ciò rispecchia meglio la maniera in cui è gestito il Comparto. 

La politica d’investimento del Comparto, contenuta nel prospetto della Società, sarà modificata da: 

"Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società dell'America latina.  

Il Comparto detiene solitamente 50-70 società.  

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: 

"Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società dell'America latina.  

Il Comparto detiene solitamente 40-70 società.  

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. 
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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 resteranno invariate. A seguito di questo cambiamento 
non saranno apportate modifiche alla gestione, allo stile o alla filosofia d'investimento del Comparto, né al 
suo profilo di rischio. L’Appendice alla presente lettera 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 di cut-off del 12 giugno 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 12 
giugno 2019. 

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 dalla modifica in oggetto 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A Accumulazione USD LU0106259046 

A1 Accumulazione USD LU0133713007 

B Accumulazione USD LU0106259129 

C Accumulazione USD LU0106259392 

I Accumulazione USD LU0134341311 

A Distribuzione AV USD LU0086394185 

B Distribuzione AV USD LU0086394771 

C Distribuzione AV USD LU0086395158 

A Accumulazione EUR LU0248181363 

A1 Accumulazione EUR LU0248184383 

B Accumulazione EUR LU0248183815 

C Accumulazione EUR LU0248184110 

A Distribuzione AV GBP LU0242619483 

A Accumulazione SGD LU0256859116 

 


