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15 giugno 2012 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – EURO Active Value 

Dopo un'attenta valutazione ed analisi, il Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") di Schroder 
International Selection Fund (la "Società") ha deciso, in conformità all'Articolo 5 dello statuto della Società 
e alle disposizioni del Prospetto Informativo della Società nonché nel migliore interesse degli azionisti, di 
accorpare il comparto Schroder International Selection Fund EURO Active Value (il "Comparto 
incorporato") al comparto Schroder International Selection Fund European Large Cap (il "Comparto 
incorporante") (la "Fusione"). Negli ultimi 3 anni il Comparto incorporato ha evidenziato deflussi netti e si 
è rivelato meno commerciabile rispetto al Comparto incorporante. Entrambi i comparti sono gestiti da 
Schroder Investment Management Limited e i loro principali obiettivi d'investimento consistono nell'offrire 
crescita del capitale. Inoltre, il Comparto incorporante ha un profilo di rischio leggermente inferiore e ha 
evidenziato risultati a 1, 3 e 5 anni migliori rispetto al Comparto incorporato. Le commissioni di gestione 
degli investimenti e i coefficienti di spesa totale annui1

La Fusione sarà attuata il 25 luglio 2012 (la "Data di Efficacia"). Qualora non desideri detenere azioni del 
Comparto incorporante dalla Data di Efficacia, potrà richiedere in qualsiasi momento, fino al 18 luglio 2012 
(incluso), il rimborso delle Sue azioni nel Comparto incorporante o la conversione in un altro comparto 
della Società. La preghiamo di far pervenire le Sue istruzioni di rimborso o conversione alla Società di 
gestione prima dell’ultimo orario limite, ossia le 13.00, ora di Lussemburgo, del 18 luglio 2012. La Società 
di gestione eseguirà le Sue istruzioni senza addebitarLe alcuna spesa, in conformità alle disposizioni del 
Prospetto Informativo. La preghiamo di notare che esiste la possibilità che alcuni distributori, agenti 
pagatori, banche corrispondenti o agenti similari Le addebitino commissioni di transazione. Le segnaliamo 
inoltre che è possibile che essi abbiano un orario limite per l'invio delle istruzioni in Lussemburgo anteriore 
a quello del Comparto incorporato; Le consigliamo pertanto di verificare tali orari con gli agenti al fine di 
assicurarsi che la Società di gestione riceva le Sue istruzioni entro l’orario limite precedentemente 

 per le classi di azioni equivalenti sono perlopiù 
inferiori nel Comparto incorporante rispetto al Comparto incorporato. Nell'appendice alla presente è 
riportata una tabella comparativa delle caratteristiche principali dei due comparti. 

Costo della Fusione 

Le spese di costituzione del Comparto incorporato sono state interamente ammortizzate. Le spese 
sostenute per la Fusione, comprese le spese legali e normative, saranno a carico della società di gestione 
della Società, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (la "Società di gestione"). Allo scopo 
di tenere conto dei costi di transazione legati al mercato associati alla cessione di investimenti non 
perfettamente idonei al portafoglio del Comparto incorporante ovvero associati ad ordini di rimborso o 
conversione pervenuti durante il periodo precedente alla Fusione, a decorrere dal 15 giugno 2012 il valore 
netto d'inventario per azione del Comparto incorporato sarà corretto al ribasso ogniqualvolta vi sia un 
deflusso netto dal Comparto incorporato tramite una correzione per diluizione. Nell'improbabile evento che 
durante questo periodo vi siano afflussi netti nel Comparto incorporato, il valore netto d'inventario per 
azione sarà corretto al rialzo. I costi associati alla negoziazione di portafoglio necessaria per allineare il 
portafoglio del Comparto incorporato a quello del Comparto incorporante dal 19 luglio 2012 alla data della 
Fusione saranno compresi nel calcolo dei valori netti d'inventario per azione calcolati per tali giorni. 
Maggiori informazioni relative alle correzioni per diluizione sono riportate nella sezione 2.4 "Calcolo del 
Valore netto d'inventario" del Prospetto informativo. 

Data di Efficacia e diritti degli azionisti 

                                                           
1 Total expense ratio -TER 
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indicato.Non saranno accettate richieste di sottoscrizione o di conversione nel Comparto incorporato 
effettuate da nuovi investitori pervenute oltre l'orario limite di venerdì 15 giugno 2012. Al fine di lasciare un 
tempo sufficiente a consentire l’attuazione delle modifiche ai regolari piani di risparmio e strumenti 
analoghi, saranno accettate le richieste di sottoscrizione e di conversione nel Comparto incorporato da 
parte di investitori esistenti pervenute entro l’orario limite del 18 luglio 2012. 

Regime fiscale 

La conversione di azioni al momento della Fusione e/o il rimborso o la conversione di azioni prima della 
Fusione potrebbero influire sul regime fiscale del Suo investimento. Le raccomandiamo pertanto di 
richiedere una consulenza professionale indipendente in materia. 

Coefficiente di cambio e conseguenze della Fusione 

In Data di Efficacia, le attività e passività nette del Comparto incorporato saranno trasferite al Comparto 
incorporante. A fronte delle azioni di ogni classe detenute nel Comparto incorporato, gli azionisti 
riceveranno un importo pari al valore delle azioni della stessa classe del Comparto incorporante, calcolato 
al valore netto d'inventario per azione dei due comparti alla Data di Efficacia. 

Per le azioni ad accumulazione e distribuzione, l'eventuale reddito maturato in relazione ad esse al 
momento della Fusione sarà incluso nel calcolo del valore netto d'inventario per azione e dopo la Fusione 
sarà direttamente rilevato nel valore netto d'inventario delle classi di azioni del Comparto incorporante. 

Lei diventerà pertanto un azionista della classe di azioni del Comparto incorporante e la prima data di 
negoziazione per le Sue azioni del Comparto incorporante sarà il 26 luglio 2012 e il relativo orario limite 
per tale giorno di negoziazione sarà le 13.00, ora di Lussemburgo, del 26 luglio 2012. 

Ulteriori informazioni 

Consigliamo agli azionisti di leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori 
(KIID) del Comparto incorporante allegato alla presente, disponibile altresì sul sito web della Società 
www.schroders.lu, dove è possibile consultare anche il Prospetto e le schede informative. 

La normativa lussemburghese prevede la redazione, da parte del revisore legale della Società, di una 
relazione di revisione contabile relativa alla Fusione, copia gratuita della quale può essere richiesta alla 
Società di gestione. 

Ci auguriamo che Lei decida di mantenere l’investimento nel Comparto incorporante dopo la Fusione. Per 
ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo consulente professionale 
di riferimento o la Società di gestione al numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Gary Janaway 
Firmatario autorizzato 
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Appendice 

Tabella comparativa 

Di seguito è riportato un confronto delle principali caratteristiche del Comparto incorporato e del Comparto 
incorporante, entrambi comparti della Società. I dettagli completi sono riportati nel Prospetto Informativo; 
si invitano gli azionisti a consultare anche il Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Azionisti 
(KIID) del Comparto incorporante allegato alla presente. 

 Schroder International Selection 
Fund – EURO Active Value 

Schroder International Selection 
Fund – European Large Cap 

Obiettivo 
d'investimento 

Conseguire una crescita del valore del 
capitale principalmente attraverso 
l’investimento attivo in un portafoglio 
con stile value di titoli azionari emessi 
da società operanti nei paesi che 
partecipano all'UEM e denominati in 
euro. 

Conseguire una crescita del valore del 
capitale, principalmente attraverso 
l’investimento in titoli azionari di 
società europee ad alta 
capitalizzazione. Le società ad alta 
capitalizzazione sono società che, al 
momento dell’acquisto, si ritiene 
rientrino nel primo 80% del mercato 
europeo per capitalizzazione di borsa. 

Indicatore sintetico di 
rischio e rendimento 

Categoria 7 Categoria 6 

Profilo dell'Investitore 
tipo 

Il comparto è rivolto a investitori 
maggiormente interessati a 
massimizzare i rendimenti a lungo 
termine che a minimizzare le eventuali 
perdite a breve termine. 

Il comparto è rivolto a investitori che 
ricercano le potenzialità di crescita a 
lungo termine offerte dagli 
investimenti azionari. 

Valuta del Comparto EUR EUR 

Data di lancio 9 agosto 2002 4 dicembre 1995 

Patrimonio totale del 
Comparto (in milioni) 
al 31 marzo 2012 

EUR 69,79 milioni EUR 47,59 milioni 

Commissioni di 
gestione per Classe di 
Azioni 

A: 1,50% annuo 
A1: 1,50% annuo 
B: 1,50% annuo 
C: 1,00% annuo 
I: 0,00% annuo 

A: 1,25% annuo 
A1: 1,50% annuo 
B: 1,25% annuo 
C: 0,75% annuo 
I: 0,00% annuo 
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 Schroder International Selection 
Fund EURO Active Value 

Schroder International Selection 
Fund European Large Cap 

Total Expense Ratio2 per classe di azioni al 31 dicembre 2011 

A ad accumulazione 1,98%  1,77% 

A1 ad accumulazione 2,43%  2,44% 

B ad accumulazione 2,58% 2,37% 

C ad accumulazione 1,33% 1,09% 

I ad accumulazione 0,10% 0,11% 

A a distribuzione in GBP 1,98%  1,77% - uguale alla classe A ad 
accumulazione 

C a distribuzione in GBP 1,33% 1,09% - uguale alla classe C ad 
accumulazione 

 Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla fusione 

A ad accumulazione LU0149524547 LU0106236937 

A1 ad accumulazione LU0149538927 LU0133709740 

B ad accumulazione LU0149524620 LU0106237075 

C ad accumulazione LU0149524893 LU0106237315 

I ad accumulazione LU0183692903 LU0134337632 

A a distribuzione in GBP LU0199882522 [da stabilire] 

C a distribuzione in GBP LU0199882951 [da stabilire] 

Nel Comparto incorporante vi sono ulteriori classi di azioni che non sono interessate dalla Fusione. 
L'elenco completo delle classi di azioni disponibili della Società può essere richiesto alla Società di 
gestione in Lussemburgo ed è disponibile anche su www.schroders.lu. 

                                                           
2 Le percentuali sono indicate su base annua e con riferimento al valore netto d’inventario per azione. I total expense ratio (TER) 
includono, ove applicabile, la commissione di distribuzione, la commissione per i servizi offerti agli azionisti, la commissione di 
gestione degli investimenti e altri costi amministrativi, quali l’amministrazione del comparto, i costi della banca depositaria e 
dell’agente di trasferimento. Comprendono le commissioni di gestione e i costi di amministrazione dei fondi d’investimento 
sottostanti dei portafogli. 



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno
lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo
da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Large Cap
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0106236937)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Il fondo mira a generare una crescita del capitale.

Politica di investimento

Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in
azioni di società europee ad alta capitalizzazione. Al momento
dell'acquisto, si ritiene che le società rientrino nel primo 80% del
mercato europeo per capitalizzazione di borsa.

Il fondo, che non ha alcun orientamento specifico in termini di
settori, investe in aziende di qualità, gestite da un management
credibile, e che riteniamo siano state sottovalutate dal mercato. Le
decisioni di investimento si basano su ricerche approfondite sulla
solidità finanziaria ed economica della società, nonché su incontri
regolari con la direzione. In misura minore, laddove ne
identifichiamo l'opportunità, il posizionamento del portafoglio può
essere influenzato dalle previsioni macroeconomiche o da
considerazioni sulle tematiche del momento.

Il fondo può investire in altri strumenti finanziari e detenere liquidità.
Inoltre, gli strumenti derivati possono essere utilizzati per realizzare
l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per gestire il fondo in
modo più efficiente.

Indice di riferimento

Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice
finanziario MSCI Europe Net Return. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri
di riferimento dell'indice.

Frequenza delle operazioni di negoziazione

Giornaliera.

Politica di distribuzione

Questa classe di azione accumula redditi percepiti da
partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene
mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel
prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore di rischio e rendimento

La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Altri rischi specifici

Rischio operativo / Terzi: l'operatività del fondo dipende da Terzi e
può risentire di sospensioni o perdite nel caso in cui questi
falliscano.



Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,86%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il
potenziale di crescita del vostro investimento.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.

L'ammontare delle spese correnti qui indicato rappresenta una
stima, perché durante lo scorso esercizio la società di gestione ha
modificato la struttura delle spese. Le spese esatte saranno
dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a ciascun
esercizio finanziario.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato

%
¢ A ad accumulazione EUR (LU0106236937)
¢ MSCI Europe Net Return

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-31,8 10,8 11,0 22,7 18,0 2,2 -43,1 30,1 14,0 -8,5

-30,7 15,3 12,2 26,1 19,6 2,7 -43,7 31,6 11,1 -8,1

I rendimenti passati non sono indicativi di risultati
futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli
investimenti può diminuire così come aumentare
e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di
portafoglio. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.

Il fondo è stato lanciato in data
4 dicembre 1995.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle
azioni sono disponibili presso la società di gestione del fondo, al
seguente indirizzo: 5, rue Höhenhof, L‑1736 Senningerberg,
Lussemburgo, nonché sul sito www.schroders.lu/kid. Le stesse
informazioni sono disponibili a titolo gratuito in diverse lingue.

Legislazione fiscale: il fondo è soggetto a imposta in
Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell'investitore.

Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo comparto fa parte di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo
multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge da quelle
degli altri comparti.

Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.

Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kiid/glossary.
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Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le
informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 maggio 2012.


