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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – European Total Return 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la “Società”) ha deciso di modificare 
la denominazione, l'obiettivo e la politica d’investimento, i metodi di gestione del rischio e le commissioni 
addebitate a Schroder International Selection Fund – European Total Return (il “Comparto”) con effetto dal 1 
marzo 2018 (la “Data di efficacia”). 

Modifica della denominazione 

La nuova denominazione del Comparto sarà Schroder International Selection Fund – European Market 
Neutral. 

Modifica dell'obiettivo e della politica d’investimento 

Con l'evolvere dei mercati finanziari, abbiamo osservato un maggiore interesse dei clienti verso fondi che 
offrono rendimenti senza esporre gli investitori all'intero rischio di perdite derivante dai mercati azionari 
sottostanti in cui essi investono. L'obiettivo e la politica d'investimento attuali del Comparto puntano a 
rilevare parte dei rialzi dei mercati azionari europei limitando al contempo i ribassi. In futuro, l'approccio del 
Comparto cambierà al fine di ridurre la sua esposizione di mercato. Questo avrà il vantaggio di ridurre il 
rischio di perdita, ma significherà anche che i rendimenti del Comparto saranno legati meno direttamente 
alla crescita dei mercati azionari e più alle posizioni assunte dal gestore (sia positive che negative) sulle 
società in cui il Comparto investe. 

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 una crescita del valore del capitale investendo in azioni e titoli connessi 
ad azioni di società europee. Il Comparto è concepito per partecipare alle fasi di rialzo dei mercati, 
mirando al contempo a limitare le perdite durante le fasi di ribasso dei mercati tramite l'utilizzo tattico 
di derivati, liquidità e strumenti del mercato monetario. La limitazione delle perdite non può essere 
garantita. 

Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società europee. Il Comparto può (in casi eccezionali) detenere il 100% del proprio patrimonio in 
strumenti del mercato monetario o liquidità, per scopi difensivi. Il Comparto non è vincolato a un indice 
ed è pertanto gestito senza alcun riferimento a un indice. 
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Il Comparto può ricorrere all'uso di derivati (quali, a mero titolo esemplificativo, future, opzioni e 
contratti finanziari differenziali su indici o singole società allo scopo di creare esposizioni indirette 
lunghe e corte), allo scopo di generare guadagni di investimento, ridurre il rischio o ai fini di una 
gestione più efficiente. È possibile utilizzare contratti per differenza per acquisire un’esposizione long e 
short o coprire un'esposizione ad azioni e titoli connessi ad azioni. L’esposizione lorda dei contratti per 
differenza non supererà il 200% e si prevede rimarrà fra lo 0% e il 100% del Valore netto d'inventario. In 
determinati casi, questa quota potrà essere maggiore”. 

a: 

“Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società europee. 

Per rendimento assoluto si intende che il Comparto cerca di conseguire un rendimento positivo su un 
periodo di 12 mesi in ogni condizione di mercato; ciò non può tuttavia essere garantito e il capitale 
dell’investitore è a rischio. 

Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società europee. Il Comparto può (in casi eccezionali) detenere fino al 100% del proprio patrimonio in 
strumenti del mercato monetario o liquidità. 

Il Comparto adotta una strategia market-neutral che mira a generare rendimenti non strettamente 
correlati a quelli dei mercati azionari europei. Il Comparto non è vincolato a un indice ed è pertanto 
gestito senza alcun riferimento a un indice. 

Il Comparto può utilizzare derivati, long e short, al fine di generare guadagni di investimento, di ridurre 
il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. È possibile utilizzare contratti per differenza per 
acquisire un’esposizione long e short o coprire un’esposizione ad azioni e titoli connessi ad azioni. 
L’esposizione lorda dei contratti per differenza non supererà il 200% e si prevede rimarrà fra lo 0% e il 
100% del Valore netto d'inventario. In determinati casi, questa quota potrà essere maggiore”. 

Modifica del metodo di gestione del rischio 

Il rischio del Comparto sarà monitorato adottando la metodologia del Value-at-Risk (VaR) assoluto (invece 
del precedente approccio fondato sugli impegni). Per maggiori informazioni relative alla metodologia Value-
at-Risk, si rimanda al prospetto della Società.  

A seguito di questo cambiamento di metodologia, il livello di leva finanziaria atteso del Comparto sarà ora 
del 150% del patrimonio netto totale. Il livello di leva finanziaria atteso può essere superiore quando la 
volatilità diminuisce in misura considerevole o quando si prevedono mercati ribassisti. 
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Modifiche della struttura commissionale 

La commissione di gestione delle seguenti classi di azioni sarà ridotta con decorrenza dalla Data di efficacia: 

Classi di Azioni Commissione di gestione 
attuale 

Nuova commissione di 
gestione 

Azioni A 1,50% 1,25% 

Azioni B 1,50% 1,25% 

Azioni C 1,00% 0,75% 

Azioni A1 1,50% 1,25% 

Oltre alla commissione di gestione, a tutte le classi di azioni - eccetto le azioni I - sarà applicata anche 
una commissione di performance pari al 20% della sovraperformance rispetto al 3 Month EUR London 
Interbank Offer Rate Act 360 (fatto salvo un High Water Mark). Per maggiori informazioni relative alla 
metodologia di calcolo della commissione di performance, si rimanda al prospetto della Società. 

I codici ISIN delle classi di azioni interessate dai suddetti cambiamenti sono elencati nell’allegato alla 
presente lettera. 

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 28 febbraio 2018. Schroder Investment Management (Luxembourg) 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 per i pagamenti locali, le banche corrispondenti o agenti simili 
possono addebitare commissioni di transazione. È possibile, inoltre, che gli agenti locali applichino un 
orario di cut-off anticipato rispetto a quello indicato in precedenza; pertanto, Le consigliamo di verificare 
l’effettivo orario per assicurarsi che Schroders riceva le Sue istruzioni in Lussemburgo prima dell’orario di 
cut-off del 28 febbraio 2018. 

Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, contattare l’ufficio Schroders locale, il 
proprio consulente professionale o Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. al numero 
(+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 
 
 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Alastair Woodward 
Firmatario autorizzato 
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Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalle modifiche in oggetto 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A Accumulazione EUR LU0748063764 

A1 Accumulazione EUR LU0801193649 

B Accumulazione EUR LU0801193722 

C Accumulazione EUR LU0748063848 

E Accumulazione EUR LU0811997104 

A Distribuzione EUR LU0748064069 

A Distribuzione GBP LU0801193995 

E Accumulazione Con copertura in GBP LU0811997443 

A Accumulazione USD con copertura LU0871500038 

 


