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30 agosto 2013 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Emerging Market Sovereign Bond 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
modificare la politica d’investimento e la denominazione di Schroder International Selection Fund – 
Emerging Market Sovereign Bond (il "Comparto") a decorrere dal 1° ottobre 2013 (la “Data di Efficacia”). 
Essenzialmente, la modifica della politica d’investimento consentirà al Comparto di investire in obbligazioni 
societarie. La nuova denominazione del Comparto sarà Schroder International Selection Fund – Emerging 
Market Local Currency Bond. 

L'attuale politica d'investimento del Comparto è la seguente: 

”Allo scopo di conseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto investirà principalmente in un 
portafoglio di obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile (inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS)) denominati in varie valute 
ed emessi da governi, agenzie governative e organismi sovranazionali dei mercati emergenti. I titoli 
garantiti da attività e da ipoteca non possono superare il 20% del patrimonio netto del Comparto”. 

La nuova politica d'investimento del Comparto sarà la seguente: 

“Allo scopo di conseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto investirà principalmente in un 
portafoglio di obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile (inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS)) denominati in varie valute 
ed emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali ed emittenti societari dei 
mercati emergenti. I titoli garantiti da attività e da ipoteca non possono superare il 20% del 
patrimonio netto del Comparto”. 

Tutte le altre caratteristiche del Comparto, inclusa la struttura delle commissioni e il profilo di rischio, 
resteranno invariate. 

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. L’Appendice della 
presente riporta i codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla modifica in oggetto. 

Augurandoci che intenda mantenere il Suo investimento nel Comparto anche in seguito alle modifiche 
descritte, 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 30 settembre 2013. Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A. eseguirà le Sue istruzioni senza addebitarle alcuna spesa, conformemente a quanto 
stabilito dal prospetto informativo della Società; La preghiamo tuttavia di notare che esiste la possibilità 
che alcuni agenti pagatori, banche corrispondenti o agenti similari Le addebitino 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 30 settembre 2013. 
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Le ricordiamo che conversioni o rimborsi potrebbero incidere sul regime fiscale del Suo investimento e che 
potrebbe non essere in grado di convertire le Sue azioni in azioni di taluni altri comparti se non registrati 
nel Suo paese di cittadinanza, domicilio o residenza. Le raccomandiamo, di conseguenza, di richiedere 
una consulenza professionale indipendente in materia. 

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

Distinti saluti 

 

 

 

Gary Janaway 
Firmatario autorizzato 

Marco Zwick 
Firmatario autorizzato 

 

 
Appendice 
Elenco dei codici ISIN delle classi di azioni del Comparto 

Classe di Azioni Valuta Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0795637577 

A1 ad accumulazione USD LU0795637734 

B ad accumulazione USD LU0795637908 

C ad accumulazione USD LU0795638203 

E ad accumulazione USD LU0815506620 

I ad accumulazione USD LU0795638468 

A1 a distribuzione USD LU0840106008 

B a distribuzione USD LU0840107741 

A ad accumulazione EUR con copertura LU0795638898 

A1 ad accumulazione EUR con copertura LU0795639276 

B ad accumulazione EUR con copertura LU0795639433 

C ad accumulazione EUR con copertura LU0795639789 

E ad accumulazione EUR con copertura LU0815506893 

I ad accumulazione EUR con copertura LU0795639946 

 


