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31 ottobre 2016 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Asia Pacific Property Securities (il "Fondo") 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
modificare la denominazione del summenzionato Fondo con effetto a decorrere dal 1 dicembre 2016. La 
nuova denominazione del Fondo sarà Schroder International Selection Fund – Asia Pacific Cities Real 
Estate.  

Il termine "Property" sarà sostituito con "Real Estate". Questa modifica allinea il Fondo alla terminologia 
standard utilizzata in tutto il mondo in riferimento a questa classe di attività. L'inclusione di "Cities" riflette 
la strategia d'investimento del Fondo volta a offrire un'esposizione alle città che, secondo la nostra 
opinione, evidenzieranno una crescita economica costante, affiancata da fattori quali solide infrastrutture e 
regimi di pianificazione di supporto.   

A seguito della modifica della denominazione del Fondo, il suo obiettivo e la sua politica d'investimento, 
contenuti nel prospetto della Società, saranno aggiornati da:  

"Obiettivo d'investimento 

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

Politica d'investimento 

Almeno due terzi del patrimonio del Comparto (liquidità esclusa) saranno investiti in una gamma 
concentrata di azioni di società immobiliari della regione Asia-Pacifico, compresi Giappone e 
Australasia. Il Comparto può investire direttamente in Azioni Cina B e in Azioni Cina H, e può 
investire fino al 10% del proprio patrimonio in Azioni Cina A attraverso il programma Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect.  

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati tra cui future, contratti a termine e opzioni ai 
fini di un'efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può anche detenere liquidità." 

a: 

"Obiettivo d'investimento 

Il Fondo mira a conseguire un reddito e la crescita del valore del capitale investendo in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società immobiliari della regione Asia-Pacifico. 

Politica d'investimento 

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma concentrata di azioni e titoli 
connessi ad azioni di società immobiliari della regione Asia-Pacifico, focalizzandosi sulle società che 
investono in città che, a giudizio del gestore, continueranno a evidenziare una crescita economica 
costante, affiancata da fattori quali solide infrastrutture e regimi di pianificazione di supporto. 
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Generalmente il Fondo detiene meno di 50 società. Il Fondo può investire direttamente in Azioni 
Cina B e in Azioni Cina H e può investire fino al 10% del proprio patrimonio in Azioni Cina A 
attraverso il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect. 

Il Fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente. Il 
Fondo può investire in strumenti del mercato monetario e detenere liquidità." 

Tutte le altre caratteristiche del Fondo resteranno invariate. Lo stile, la filosofia e la strategia di 
investimento del Fondo non subiranno alcuna variazione in seguito a tale modifica. Di seguito sono 
riportati i codici ISIN delle classi di azioni interessate da questa modifica. 

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 di fiducia o Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212.  

Distinti saluti, 

 

 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Nathalie Wolff 
Firmataria autorizzata 

 
Elenco dei codici ISIN delle classi di azioni del Fondo 

Classe di Azioni Valuta 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 

 


