Schroders: una conferma nell’obbligazionario
Morningstar Fund Awards Italy 2018

Mercoledì 11 aprile, nell’ambito della dodicesima edizione dei Morningstar Fund Awards Italy, il Gruppo si è
distinto aggiudicandosi per il secondo anno consecutivo il seguente riconoscimento:
Schroder ISF* EURO Corporate Bond A Dis
Miglior fondo | Categoria Obbligazionari Euro

La selezione è stata effettuata sulla base di una rigorosa metodologia quantitativa e qualitativa valida in tutti
i Paesi europei ed asiatici in cui Morningstar è presente ed è volta al riconoscimento dell’eccellenza nella gestione
su un orizzonte di almeno cinque anni.
“Dopo un 2016 ai vertici della categoria, il team guidato da Patrick Vogel, si è ripetuto l’anno scorso superando
più del 90% dei concorrenti” ha affermato Francesco Paganelli, analista di Morningstar.
> Approfondisci

*Schroder International Selection Fund SICAV

Informazioni importanti: Il presente documento ha scopo meramente informativo e non deve essere inteso quale offerta o una
sollecitazione ad acquistare o a vendere qualsivoglia tipo di strumento finanziario o titolo o al fine di adottare una determinata strategia di
investimento. Le informazioni qui contenute non rappresentano una consulenza, una raccomandazione o materiale di ricerca finalizzato
all'investimento e non tengono in considerazione le specificità dei singoli destinatari. Il presente materiale non intende fornire una
consulenza contabile, legale o fiscale e non deve essere utilizzato in tal senso. Schroders ritiene attendibili le informazioni qui contenute ma
non ne garantisce la completezza o la precisione. Schroders non si assume alcuna responsabilità per fatti o giudizi errati. Nell’assumere le
proprie decisioni strategiche e/o sulle singole operazioni finanziarie, gli investitori non devono fare affidamento sulle opinioni e sulle
informazioni riportate nel presente documento. I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l'utile che
ne deriva possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in origine. I giudizi e le opinioni
espressi da Schroders in questo documento potrebbero essere soggetti a variazioni. Pubblicato da Schroders Italy SIM S.p.A., via della Spiga
30, 20121 Milano. Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o monitorate.
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