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31 maggio 2013 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund Emerging Europe Debt Absolute Return 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la “Società”) ha deciso, con 
effetto dal 1° luglio 2013 (la “Data di Efficacia”), di modificare l’obiettivo e la politica d’investimento di 
Schroder International Selection Fund Emerging Europe Debt Absolute Return (il “Comparto”) allo scopo 
di ampliarne l’universo d’investimento ed aumentarne le potenziali fonti di rendimento. Il Comparto 
cambierà anche la propria denominazione in Schroder International Selection Fund Wealth Preservation 
EUR. 

Attualmente il Comparto ha una strategia a rendimento assoluto legata alla zona Euro, che si pone il 
duplice obiettivo di non conseguire mai un rendimento negativo sul singolo anno e di riconoscere un 
rendimento positivo interessante su un intero ciclo di mercato. Tale obiettivo è stato conseguito investendo 
nel debito e nelle valute dell’Europa emergente nonché detenendo liquidità. Tuttavia, il team di 
investimento ritiene attualmente che affinché il Comparto continui ad essere per agli investitori una 
proposta d’investimento interessante, è necessario che investa in una gamma più ampia di paesi e classi 
di attività. 

Pertanto, dalla Data di Efficacia, il Comparto mirerà a conservare e aumentare il valore reale (un tasso di 
rendimento positivo corretto per l’inflazione) misurato in euro nell’arco di 3-5 anni, investendo in un 
universo d’investimento più ampio. Potrà ancora investire nel debito e nelle valute dell’Europa emergente, 
ma avrà anche la flessibilità per investire in altri mercati obbligazionari e valutari, nonché in materie prime, 
azioni e liquidità. 

L’attuale obiettivo d’investimento è il seguente: 

“Conseguire un rendimento assoluto sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito, 
principalmente tramite investimenti in obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile emessi da 
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali ed emittenti societari dei paesi dell’Europa 
emergente.” 

Il nuovo obiettivo d’investimento sarà il seguente: 

“Conservare e aumentare il valore reale, misurato in euro e corretto per l’inflazione, nell’arco di 3-5 
anni.” 

La nuova politica d’investimento sarà la seguente: 

“Il Comparto può investire a livello globale in titoli azionari, titoli legati ad azioni, una vasta gamma 
di strumenti a reddito fisso, fondi d’investimento, società d’investimento, ETF, strumenti del 
mercato monetario, liquidità, depositi e classi di attività alternative in qualsiasi valuta. 

Il Comparto può investire altresì in strumenti finanziari derivati, compresi contratti a termine e 
future. Il Comparto può talvolta investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti del mercato 
monetario qualora ciò si renda necessario allo scopo di preservare il capitale.” 
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Il Comparto ristrutturato avrà un profilo di rischio più alto e rientrerà in una categoria superiore 
dell’indicatore sintetico di rischio e rendimento1, ma sarà anche più diversificato. Le commissioni di 
gestione degli investimenti annuali per le azioni di classe C saranno ridotte allo 0,75% e resteranno 
invariate per tutte le altre classi di azioni. Il Comparto passerà dalla categoria “Comparto a rendimento 
assoluto” alla categoria “Comparto multi-asset” e potrà investire oltre il 10% del suo patrimonio netto in 
altri fondi di investimento. 

Riteniamo che questa modifica sia negli interessi dei nostri azionisti. Nell’appendice alla presente è 
riportata una tabella comparativa delle caratteristiche principali del Comparto attuale e del Comparto 
ristrutturato. 

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. 

Augurandoci che intenda 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 28 giugno 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 28 giugno 2013. 

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, 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Gary Janaway 
Firmatario autorizzato 

                                                           
1 L’indicatore sintetico di rischio e rendimento (“SRRI”) definisce la categoria di rischio del comparto nel relativo Documento 
contenente informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) ed è calcolato sulla base della volatilità dei rendimenti.  
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Appendice 

Tabella comparativa delle caratteristiche principali 

Di seguito è riportata una tabella comparativa delle caratteristiche principali del Comparto nella sua forma 
attuale e post-ristrutturazione. 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 allegato alla presente lettera. 

 Schroder International Selection 
Fund Emerging Europe Debt 
Absolute Return 

Schroder International Selection 
Fund Wealth Preservation EUR 

Obiettivo e politica 
d’investimento 

Obiettivo d’investimento 

Conseguire un rendimento assoluto 
sotto forma di crescita del valore del 
capitale e reddito, principalmente 
tramite investimenti in obbligazioni e 
altri titoli a tasso fisso e variabile 
emessi da governi, agenzie 
governative, organismi sovranazionali 
ed emittenti societari dei paesi 
dell’Europa emergente. 

Obiettivo d’investimento 

Conservare e aumentare il valore 
reale, misurato in euro e corretto per 
l’inflazione, nell’arco di 3-5 anni. 
Politica d’investimento 

Il Comparto può investire a livello 
globale in titoli azionari, titoli legati ad 
azioni, una vasta gamma di strumenti 
a reddito fisso, fondi d’investimento, 
società d’investimento, ETF, strumenti 
del mercato monetario, liquidità, 
depositi e classi di attività alternative 
in qualsiasi valuta. 
Il Comparto può investire altresì in 
strumenti finanziari derivati, compresi 
contratti a termine e future. Il 
Comparto può talvolta investire in 
misura sostanziale in liquidità e 
strumenti del mercato monetario 
qualora ciò si renda necessario allo 
scopo di conservare il capitale. 

Indicatore sintetico di 
rischio e rendimento 
(SRRI) 

Categoria 4 (classi di azioni in EUR) 
Categoria 5 (classi di azioni in USD) 

Categoria 6 (classi di azioni in EUR) 
Categoria 6 (classi di azioni in USD) 

Informativa di rischio 
del KIID 

Rischio di credito/titoli di debito: 
l’emittente di un titolo potrebbe non 
essere in grado di adempiere ai propri 
obblighi di pagamento di capitale e 
interessi in maniera tempestiva, il che 
potrà influire negativamente sul rating 
di credito di tali titoli. 
Tecniche/derivati finanziari: il 
Comparto può fare ricorso a strumenti 
finanziari derivati nell’ambito del 
processo d’investimento. Non può 
essere garantito che conseguano i 
risultati attesi. 
Rischio di credito/cambio valutario: gli 
strumenti derivati valutari impiegati 
sono soggetti al rischio 

Rischio di credito/titoli di debito: 
l’emittente di un titolo potrebbe non 
essere in grado di adempiere ai propri 
obblighi di pagamento di capitale e 
interessi in maniera tempestiva, il che 
potrà influire negativamente sul rating 
di credito di tali titoli.  
Tecniche/derivati finanziari: il 
Comparto può fare ricorso a strumenti 
finanziari derivati nell’ambito del 
processo d’investimento. Non può 
essere garantito che conseguano i 
risultati attesi.  
Rischio di credito/cambio valutario: gli 
strumenti derivati valutari impiegati 
sono soggetti al rischio 
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 Schroder International Selection 
Fund Emerging Europe Debt 
Absolute Return 

Schroder International Selection 
Fund Wealth Preservation EUR 

d’inadempienza della controparte. 
Pertanto, potrebbero andare perduti 
l’utile non realizzato sull’operazione e 
parte dell’esposizione al mercato 
desiderata. 
Rischio operativo/controparti: le 
operazioni del Comparto dipendono 
da soggetti terzi, pertanto il Comparto 
stesso può subire interruzioni o 
perdite in caso di errori di questi 
ultimi. 

d’inadempienza della controparte.  
Pertanto, potrebbero andare perduti 
l’utile non realizzato sull’operazione e 
parte dell’esposizione al mercato 
desiderata.  
Rischio operativo/controparti: Le 
operazioni del Comparto dipendono 
da terzi. 

Profilo dell’Investitore 
tipo 

Il Comparto è rivolto a investitori che 
prediligono le potenzialità di crescita 
nel lungo periodo offerte 
dall’investimento in azioni, titoli di 
debito, liquidità e/o mercati valutari e 
OIC. 

Il Comparto sarà rivolto a investitori in 
cerca di valore reale (un tasso di 
rendimento positivo al netto 
dell’inflazione) offerto tramite 
l’investimento in una gamma di classi 
di attività. 

Categoria del 
Comparto 

Comparto a rendimento assoluto Comparto multi-asset 

Valuta del Comparto EUR EUR 

Commissioni di 
gestione per Classe di 
Azioni 

A: 1,50% annuo 
A1: 1,50% annuo 
B: 1,50% annuo 
B1: 1,00% annuo 
C: 0,90% annuo 
I: 0,00% annuo 

A: 1,50% annuo 
A1: 1,50% annuo 
B: 1,50% annuo 
B1: 1,00% annuo 
C: 0,75% annuo 
I: 0,00% annuo 

Commissione di 
distribuzione per 
Classe di Azioni 

A: Nessuna 
A1: 0,50% annuo 
B: 0,50% annuo 
B1: 1,25% annuo 
C: Nessuna 
I: Nessuna 

A: Nessuna 
A1: 0,50% annuo 
B: 0,50% annuo 
B1: 1,25% annuo 
C: Nessuna 
I: Nessuna 

Spese correnti2 per classe di azioni 

A ad accumulazione 
EUR 

2,05%  2,03% 

A1 ad accumulazione 
EUR 

2,32% 2,34% 

B ad accumulazione 
EUR 

2,55% 2,53% 

                                                           
2 Le percentuali sono indicate su base annua e con riferimento al valore netto d’inventario per azione. Le spese correnti 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. Le spese correnti sono riportate al 31 dicembre 2012 per il Comparto nella sua forma attuale e come stima post-
ristrutturazione. 
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B1 ad accumulazione 
EUR 

2,45% 2,47% 

C ad accumulazione 
EUR 

1,27% 1,14% 

I ad accumulazione EUR 0,14% 0,19% 

A a distribuzione EUR 2,05% 2,03% 

A1 a distribuzione EUR 2,32% 2,34% 

B a distribuzione EUR 2,55% 2,53% 

B1 a distribuzione EUR 2,70% 2,72% 

A1 ad accumulazione 
USD 

2,32% 2,34% 

A1 a distribuzione USD 2,32% 2,34% 
 
Elenco dei codici ISIN delle classi di azioni del Comparto interessate dalle modifiche: 
 

Classe di Azioni Valuta della Classe di Azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR LU0107768052 

A1 ad accumulazione EUR LU0133717412 

B ad accumulazione EUR LU0107768136 

B1 ad accumulazione EUR LU0133720556 

C ad accumulazione EUR LU0107768219 

I ad accumulazione EUR LU0134345908 

A a distribuzione EUR LU0107768300 

A1 a distribuzione EUR LU0211452114 

B a distribuzione EUR LU0107768482 

B1 a distribuzione EUR LU0224167238 

A1 ad accumulazione USD LU0251571252 

A1 a distribuzione USD LU0251571500 

La modifica si applicherà anche alle eventuali classi di azioni aggiuntive lanciate prima della Data di 
Efficacia. 


