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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Global Conservative (il "Comparto") 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
modificare l'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto e la sua denominazione a decorrere dal 1° 
giugno 2016 (la "Data di efficacia"). La modifica all'obiettivo e alla politica d'investimento doteranno il 
Comparto di maggiore flessibilità allo scopo di conservare il capitale in un mercato volatile. La nuova 
denominazione del Comparto sarà Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset 
Conservative. Questa denominazione descrive il Comparto più accuratamente, allineandolo agli altri fondi 
della gamma Multi-Asset.  

L'obiettivo e la politica d’investimento del Comparto, illustrati nel prospetto della Società (il "Prospetto"), 
sono modificati da: 

"Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a offrire un rendimento totale pari all'EURIBOR a tre mesi +1,5% annuo (al lordo delle 
commissioni) nell'arco di un ciclo di mercato, che generalmente ha durata quinquennale, investendo 
direttamente in azioni e titoli di debito negoziati a livello globale o indirettamente attraverso strumenti 
finanziari derivati. 

Politica d'investimento  

Almeno due terzi del patrimonio del Comparto (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società di tutto il mondo, obbligazioni compresi titoli di Stato, obbligazioni 
societarie, debito dei mercati emergenti, obbligazioni ad alto rendimento, obbligazioni convertibili, 
obbligazioni correlate all'inflazione e Classi di attività alternative (secondo la definizione contenuta 
nell'Appendice III del prospetto) come ad esempio valori mobiliari correlati a immobili (compresi i REIT), 
infrastrutture e materie prime. 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati tra cui - a titolo esemplificativo e non esaustivo 
- future, opzioni e total return swap per finalità di investimento e per un'efficiente gestione del 
portafoglio. Il Comparto può acquistare o vendere future e opzioni. Qualora il Comparto faccia ricorso a 
total return swap, il sottostante è costituito da strumenti in cui il Comparto può investire in conformità al 
suo Obiettivo d'investimento. 

Il Comparto può anche detenere liquidità.  

Il Comparto non investirà più del 10% del patrimonio netto in Fondi d'investimento di tipo aperto. 

Considerazioni specifiche sui rischi 

Le posizioni lunghe e corte assunte tramite total return swap su indici, obbligazioni e azioni possono 
incrementare l’esposizione ai rischi correlati al credito." 
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a: 

"Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a offrire un rendimento totale nell'arco di un ciclo di mercato, che generalmente ha 
durata quinquennale, investendo direttamente in azioni e titoli di debito negoziati a livello globale o 
indirettamente attraverso strumenti finanziari derivati. 

Politica d'investimento  

Almeno due terzi del patrimonio del Comparto (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società di tutto il mondo, obbligazioni compresi titoli di Stato, obbligazioni 
societarie, debito dei mercati emergenti, obbligazioni ad alto rendimento, obbligazioni convertibili, 
obbligazioni correlate all'inflazione e Classi di attività alternative (secondo la definizione contenuta 
nell'Appendice III del Prospetto) come ad esempio valori mobiliari correlati a immobili (compresi i REITs 
ovvero i Real Estate Investment Trust), infrastrutture e materie prime. 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati tra cui - a titolo esemplificativo e non esaustivo 
- future, opzioni e total return swap per finalità di investimento e per un'efficiente gestione del 
portafoglio. Il Comparto può acquistare o vendere future e opzioni. Qualora il Comparto faccia ricorso a 
total return swap, il sottostante è costituito da strumenti in cui il Comparto può investire in conformità al 
suo Obiettivo d'investimento. 

Il Comparto può detenere fino al 100% in liquidità e strumenti del mercato monetario.  

Il Comparto non investirà più del 10% del patrimonio netto in Fondi d'investimento di tipo aperto. 

Considerazioni specifiche sui rischi 

Le posizioni lunghe e corte assunte tramite total return swap su indici, obbligazioni e azioni possono 
incrementare l’esposizione ai rischi correlati al credito." 

Il Prospetto integrale è disponibile sul sito www.schroders.lu. 

Tutte le altre caratteristiche del Comparto resteranno invariate. Lo stile, la filosofia e la strategia 
d'investimento del Comparto non subiranno alcuna variazione a seguito di tali modifiche. L’Appendice 
della presente riporta i codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla modifica in oggetto. 

Augurandoci che decida di mantenere il Suo investimento nel Comparto anche in seguito alla modifica 
descritta, La informiamo tuttavia che, qualora desiderasse richiedere il rimborso delle azioni del Comparto 
o convertirle in azioni di un altro comparto della Società prima della Data di efficacia, potrà farlo in 
qualsiasi momento entro l'orario limite del 31 maggio 2016. Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A. eseguirà le Sue istruzioni di rimborso o conversione senza addebitarLe alcuna spesa, 
conformemente alle disposizioni del Prospetto della Società; La informiamo tuttavia che in alcuni paesi 
agenti pagatori, banche corrispondenti o agenti similari potrebbero addebitarLe 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 31 maggio 2016. 

Le spese sostenute direttamente a seguito dell’adozione di questa modifica saranno a carico di Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A., la società di gestione della Società.  
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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 abituale o Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212. 

 

Distinti saluti, 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Nathalie Wolff 
Firmataria autorizzata 
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Appendice 
Elenco dei codici ISIN delle classi di azioni del Comparto 

Classe di Azioni Valuta Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR LU0776413196 

A1 ad accumulazione EUR LU0776413279 

A a distribuzione EUR LU0776413352 

A1 a distribuzione EUR LU0776413436 

C ad accumulazione EUR LU1195516098 

I ad accumulazione EUR LU1195516254 

A ad accumulazione CHF con copertura LU0975320101 

A ad accumulazione SEK con copertura LU1388564293 

 


