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1 marzo 2012 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
modificare l'obiettivo d'investimento del comparto Schroder International Selection Fund Global Credit 
Duration Hedged (il "Comparto") con effetto a decorrere dal 2 aprile 2012 (la "Data di efficacia").  

La suddetta modifica si propone di autorizzare il gestore degli investimenti del Comparto ad adottare 
posizioni valutarie attive long e short. 

Di seguito è riportato l’obiettivo d’investimento modificato (la modifica è indicata in grassetto): 

"Conseguire un rendimento totale investendo principalmente in strumenti creditizi e strumenti ad 
essi collegati, in altri titoli a tasso fisso e variabile, liquidità e strumenti finanziari derivati che, nel 
complesso, offrono un’esposizione ai mercati creditizi globali." 

"Il Comparto può presentare in qualsiasi momento un'esposizione a titoli di debito con rating 
investment grade o inferiore. Gli strumenti creditizi e strumenti ad essi collegati emessi da società 
o emittenti sovrani costituiranno la maggioranza del patrimonio del Comparto, che tuttavia potrà 
altresì detenere, di volta in volta, titoli emessi da governi, agenzie governative e organismi 
sovranazionali. Nell’ambito del proprio obiettivo principale, il Comparto ha anche facoltà di 
adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine 
che tramite gli strumenti suddetti." 

Tutte le altre caratteristiche del Comparto resteranno invariate. L’Appendice della 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.  

Auspicando che intenda mantenere il Suo investimento nel Comparto anche in seguito alla modifica 
descritta, teniamo ad informarLa che, qualora desiderasse richiedere il rimborso delle Sue azioni nel 
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 di venerdì 30 marzo 2012. Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A. eseguirà le Sue istruzioni di rimborso o conversione senza addebitarLe alcuna spesa, 
conformemente alle disposizioni del prospetto informativo della Società; La informiamo tuttavia che, in 
taluni paesi, potrebbero esserLe addebitate commissioni di transazione da parte di agenti pagatori, 
banche corrispondenti o agenti locali similari. Alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere un orario limite 
locale anteriore a quello sopra indicato, pertanto Le consigliamo di verificare con i singoli agenti allo scopo 
di accertare che le Sue istruzioni pervengano a Schroders in Lussemburgo entro l'orario limite del 30 
marzo 2012. 

Le ricordiamo che eventuali rimborsi o conversioni potrebbero incidere sul regime fiscale del Suo 
investimento e che potrebbe non essere in grado di convertire le Sue azioni in azioni di comparti non 
registrati nel Suo paese di cittadinanza, domicilio o residenza. Le raccomandiamo pertanto di richiedere 
una consulenza professionale indipendente in materia. 
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Ulteriori informazioni relative al Comparto 

A fronte dell’attuazione delle leggi e dei regolamenti UCITS IV, intendiamo inoltre fornirLe ulteriori 
informazioni in merito (i) all’esposizione al rischio complessiva del Comparto in relazione all’utilizzo di 
strumenti finanziari derivati e (ii) al livello di leva finanziaria atteso. Per maggiori informazioni relative alla 
(i) metodologia Value-at-Risk e al (ii) calcolo del livello di leva finanziaria, si rimanda al prospetto 
informativo della Società. 

Esposizione complessiva al rischio: 

"Il Comparto adotta l’approccio Value-at-Risk (VaR) assoluto per misurare la sua esposizione al 
rischio complessiva." 

"L’approccio VaR assoluto è di norma appropriato in assenza di un portafoglio di riferimento o un 
benchmark identificabile, per esempio nel caso di fondi a rendimento assoluto. Con l’approccio 
VaR assoluto, viene fissato un limite sotto forma di percentuale del Valore netto d’inventario del 
Comparto. Il limite VaR assoluto di un Comparto deve essere fissato a un livello pari o inferiore al 
20% del Valore netto d’inventario del Comparto interessato. Tale limite si basa su un periodo di 
detenzione di 1 mese e un intervallo di confidenza unilaterale del 99%." 

Livello di leva finanziaria atteso: 

"200% del patrimonio netto totale." 

"Il livello di leva finanziaria atteso potrebbe essere superiore nel caso in cui la volatilità diminuisca 
in modo sostenibile, qualora si preveda una variazione dei tassi d’interesse ovvero un 
allargamento o una contrazione degli spread creditizi." 

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 
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Appendice 
Elenco dei codici ISIN delle Classi di Azioni del Comparto interessate dalla modifica all’obiettivo 
d’investimento 

Classe di Azioni Valuta di riferimento della 
Classe di Azioni 

Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR LU0227788626 

A1 ad accumulazione EUR LU0227788899 

B ad accumulazione EUR LU0227789434 

C ad accumulazione EUR LU0227789863 

I ad accumulazione EUR LU0227790283 

A a distribuzione EUR LU0671502796 

A1 a distribuzione EUR LU0671502879 

B a distribuzione EUR LU0671502952 

C a distribuzione EUR LU0231327023 

I a distribuzione EUR LU0505621317 

A ad accumulazione USD con copertura LU0591898241 

A a distribuzione USD con copertura LU0506957603 

A1 ad accumulazione USD con copertura LU0499542800 

I ad accumulazione USD con copertura LU0433517538 

I ad accumulazione GBP con copertura LU0433517702 

I a distribuzione GBP con copertura LU0483471347 

La modifica si applicherà anche alle eventuali Classi di Azioni aggiuntive lanciate prima della Data di 
efficacia.  


