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16 novembre 2017 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Income 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund ha deciso di chiarire la politica 
d’investimento del comparto Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Income (il 
“Comparto”). 

Il Comparto ha attualmente facoltà di investire oltre il 50% del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso e 
variabile aventi un rating creditizio inferiore a investment gradei. Poiché il Comparto non investe oltre il 50% 
del proprio patrimonio in tali titoli, la politica sarà chiarita allo scopo di indicare che il Comparto può 
investire fino al 50% del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile, aventi un rating creditizio 
inferiore a investment grade. 

Tutte le altre caratteristiche fondamentali del Comparto rimarranno invariate. L’Appendice della presente 
riporta i codici ISIN delle classi di azioni interessate da questa modifica. 

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 

 

 

 

 

 

                                                        
i Secondo Standard & Poor's ovvero un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito. 
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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 ad accumulazione USD LU0757359368 

A1 ad accumulazione USD LU0757359525 

B ad accumulazione USD LU0757359798 

C ad accumulazione USD LU0757359871 

I ad accumulazione USD LU0798851183 

A a distribuzione USD LU0757359954 

A1 a distribuzione USD LU0757360028 

B a distribuzione USD LU0757360291 

C a distribuzione USD LU0757360374 

I a distribuzione USD LU0879621992 

J a distribuzione USD LU0924044398 

X a distribuzione USD LU1476609109 

A ad accumulazione con copertura in EUR LU0757360457 

A1 ad accumulazione con copertura in EUR LU0757360531 

B ad accumulazione con copertura in EUR LU0757360614 

C ad accumulazione con copertura in EUR LU0757360705 

A a distribuzione con copertura in EUR LU0757360960 

A1 a distribuzione con copertura in EUR LU0757361000 

B a distribuzione con copertura in EUR LU0757361182 

C a distribuzione con copertura in EUR LU0757361265 

Z ad accumulazione con copertura in EUR LU0966867227 

Z a distribuzione con copertura in EUR LU0966867490 

A ad accumulazione con copertura in GBP LU0903425840 

A a distribuzione con copertura in GBP LU0910996080 
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C ad accumulazione con copertura in GBP LU0837757185 

I ad accumulazione con copertura in GBP LU1365049169 

I a distribuzione con copertura in GBP LU1046234503 

Z ad accumulazione con copertura in GBP LU0966867144 

A a distribuzione con copertura in AUD LU0911024122 

A a distribuzione con copertura in SGD LU0879622024 

A ad accumulazione HKD LU0894485498 

A a distribuzione HKD LU0894486033 

A ad accumulazione SGD LU0960925559 

A a distribuzione SGD LU1188199696 

A a distribuzione con copertura in NOK  LU1252709727 

A1 ad accumulazione con copertura in PLN LU1262172189 

A1 a distribuzione con copertura in PLN LU1273673373 

A ad accumulazione con copertura in SEK LU1252709990 

A a distribuzione con copertura in SEK LU1252710493 

A ad accumulazione con copertura in SGD LU0960925393 

C a distribuzione con copertura in CHF LU0908639247 

A a distribuzione con copertura in RMB LU0924045015 

 

 


