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26 giugno 2017 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Italian Equity 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la “Società”) ha deciso di chiarire la 
politica d’investimento del comparto Schroder International Selection Fund – Italian Equity (il “Comparto”) 
con decorrenza dal 3 luglio 2017. 

L’obiettivo e la politica d’investimento del Comparto, contenuti nel prospetto della Società, saranno chiariti 
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 italiane. 

Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma concentrata di azioni e 
titoli connessi ad azioni di società italiane. Ciò significa una partecipazione solitamente comprendente 
meno di 50 società. 

Il Comparto può utilizzare derivati allo scopo di generare guadagni di investimento, 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 una crescita del valore del capitale investendo in azioni e titoli connessi 
ad azioni di società italiane. 

Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno il 70% del proprio patrimonio in una gamma concentrata (solitamente 
meno di 50 società) di azioni e titoli connessi ad azioni di società italiane, escluse le società 
immobiliari. Il Comparto investe almeno il 30% del proprio patrimonio (che corrisponde al 21% del 
patrimonio) in azioni e titoli connessi ad azioni di società italiane non incluse nell’indice FTSE MIB o in 
altri indici equivalenti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli emessi o sottoscritti dalla stessa 
società o da società appartenenti allo stesso gruppo. 
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Il Fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni di investimento, ridurre il rischio o gestire 
il Fondo in modo più efficiente. Il Comparto può inoltre investire in strumenti del mercato monetario 
e detenere liquidità”. 

Il Documento contenente informazioni chiave per gli investitori che riflette il suddetto chiarimento sarà 
disponibile sul sito web www.schroders.lu a decorrere dalla data di efficacia. Il prospetto sarà disponibile in 
un momento successivo. 

Tutte le altre caratteristiche del Comparto resteranno invariate. Lo stile, la filosofia e la strategia 
d’investimento del Comparto non subiranno alcuna variazione in seguito a tale chiarimento. I codici ISIN 
delle classi di azioni interessate dal chiarimento in oggetto sono riportati al termine della presente 
comunicazione. 

Per eventuali domande o per ottenere ulteriori informazioni sui prodotti di Schroders, La invitiamo a 
contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo consulente professionale di fiducia o Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 

 
 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Alastair Woodward 
Firmatario autorizzato 

 

 

 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla precisazione in oggetto 

Classe di Azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR LU0106238719 

A1 ad accumulazione EUR LU0133712025 

B ad accumulazione EUR LU0106239360 

C ad accumulazione EUR LU0106239527 

I ad accumulazione EUR LU0134339687 

A a distribuzione EUR LU0067016716 

B a distribuzione EUR LU0067017284 

 


