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14 dicembre 2011 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity – Classi di Azioni EUR 
hedged 

Il Consiglio di Amministrazione di Schroder International Selection Fund (la “Società”) ha deciso di 
modificare la metodologia di copertura valutaria (hedging) delle Classi di Azioni dello Schroder 
International Selection Fund Global Climate Change Equity (il “Comparto”) a decorrere dal 2 gennaio 2012 
(la “Data di entrata in vigore”). 

Lo scopo di tale modifica è quello di allineare  il Comparto agli altri comparti della Società che offrono 
Classi di Azioni hedged. Secondo il nuovo metodo, il valore complessivo del Comparto avrà una copertura  
in EUR, mentre attualmente solo una parte del Comparto, che comprende i titoli denominati in USD1

Distinti saluti, 

 è 
coperta in EUR; pertanto, la classe di azioni hedged diverrà maggiormente sensibile alle variazioni del 
tasso di cambio euro-dollaro. Tale modifica riguarda l’approccio utilizzato ai fini della copertura delle Classi 
di Azioni e non influisce  né sulla strategia di investimento, né sull’obiettivo di investimento del Comparto  
o sulla struttura delle  Classi di Azioni. Nessuna approvazione da parte delle autorità normative è richiesta. 

La modifica della metodologia è stata concepita per garantire che i rendimenti delle Classi di Azioni in 
EUR  con copertura  siano più strettamente correlati ai rendimenti del Comparto nella sua valuta base, lo 
USD, anche se possono essere correlati in misura inferiore ai rendimenti nell’ambito degli indici di 
riferimento standard con copertura valutaria. Nonostante tale modifica, la differenza tra i rendimenti della 
Classe di Azioni in USD e quelli della Classe di Azioni EUR hedged permane, a causa sia delle differenze 
nei tassi di interesse tra USD e EUR, sia della strategia di hedging applicata. 

Tutte le altre caratteristiche del Comparto resteranno invariate. L’allegato alla presente riporta i codici ISIN 
delle classi di azioni interessate dalla modifica in oggetto. 

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. 

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. 

 

 

Noel Fessey  
Firmatario autorizzato 

 

 

Gary Janaway 
Firmatario autorizzato 

  
                                                           
1 Dollaro Statunitense 
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Allegato 
Lista dei codici ISIN per le Classi di Azioni del Comparto  interessate dalla modifica alla metodologia di 
hedging. 

Classe di Azioni Valuta della classe di 
azioni 

Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR hedged LU0306804302 

A1 ad accumulazione EUR hedged LU0306805531 

B ad accumulazione EUR hedged LU0306804641 

C ad accumulazione EUR hedged LU0306805028 

A a distribuzione EUR hedged LU0671500667 

La modifica si applicherà inoltre ad eventuali altre Classi di Azioni Eur hedged del Comparto  lanciate 
prima della Data di entrata in vigore.  


