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18 settembre 2015 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Asia Pacific Property Securities 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di chiarire 
l'obiettivo e la politica d'investimento del comparto Schroder International Selection Fund - Asia Pacific 
Property Securities (il "Comparto"). L'obiettivo del chiarimento consiste nell'offrire agli investitori maggiore 
trasparenza in merito alla strategia d'investimento del Comparto e nel sottolineare il fatto che quest'ultimo 
può investire in Azioni cinesi di Classe A mediante il nuovo programma "Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect".  

L'obiettivo d'investimento e la politica del Comparto contenuti nel prospetto della Società (il "Prospetto") 
saranno pertanto modificati da: 

"Obiettivo d'investimento 

Conseguire un rendimento totale investendo principalmente in titoli azionari di società immobiliari 
della regione Asia-Pacifico, inclusi Giappone e Australasia." 

a: 

"Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a generare reddito e conseguire una crescita del valore del capitale investendo in 
titoli azionari di società immobiliari della regione Asia-Pacifico, inclusi Giappone e Australasia. 

Politica d'investimento 

Almeno due terzi delle attività del Comparto (liquidità esclusa) saranno investiti in una gamma 
concentrata di titoli azionari di società immobiliari della regione Asia-Pacifico, inclusi Giappone e 
Australasia. Il Comparto può investire direttamente in Azioni cinesi di Classe B e di Classe H, e può 
investire fino al 10% delle proprie attività in Azioni cinesi di Classe A mediante il programma 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect.  

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, inclusi future, contratti a termine e opzioni, 
ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto può anche detenere liquidità. 

Considerazioni specifiche sui rischi  

Il programma denominato "Shanghai-Hong Kong Stock Connect" è un piano congiunto di 
compensazione e negoziazione di titoli sviluppato da The Stock Exchange of Hong Kong Limited, 
Shanghai Stock Exchange, Hong Kong Securities Clearing Company Limited e China Securities 
Depository and Clearing Corporation Limited, con l'obiettivo di stabilire un accesso reciproco ai 
mercati di borsa tra la Repubblica Popolare Cinese (escluse Hong Kong, Macao e Taiwan) e Hong 
Kong. Per una descrizione dettagliata del programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e dei 
rischi ad esso associati, si rimanda all'Appendice II del presente Prospetto." 
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La versione integrale del Prospetto è disponibile sul sito www.schroders.lu. 

La strategia d'investimento del Comparto non subirà alcuna modifica in seguito al suddetto chiarimento. Il 
profilo di rischio e l’indicatore sintetico di rischio/rendimento1 del Comparto rimarranno invariati.  

Per ulteriori informazioni in merito ad altri comparti della gamma Schroder International Selection Fund 
oppure per domande relative al chiarimento, 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, 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Nathalie Wolff 
Firmataria autorizzata 

 

                                                           
1 L’indicatore sintetico di rischio/rendimento (“SRRI”) definisce la categoria di rischio del Comparto nel relativo Documento 
contenente informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) e costituisce un’unità di misura della volatilità dei rendimenti del 
Comparto. 
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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 LU0269905997 

A1 ad accumulazione USD LU0269906532 

B ad accumulazione USD LU0269906029 

C ad accumulazione USD LU0269906375 

I ad accumulazione USD LU0269906615 

A ad accumulazione CHF LU0820943347 

C ad accumulazione CHF LU0820943420 

A ad accumulazione EUR LU0820943693 

C ad accumulazione EUR LU0820943776 

Z ad accumulazione EUR LU0966865288 

 


