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16 febbraio 2012 
 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund Global High Yield – Ulteriori informazioni relative al 
Comparto 
A fronte dell’attuazione delle leggi e dei regolamenti UCITS IV, intendiamo 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. Il rischio del Comparto sarà monitorato adottando la 
metodologia Value-at-Risk (VaR) (invece del precedente commitment approach). 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) relativo per misurare la sua esposizione al 
rischio complessiva." 

"L’approccio VaR relativo è utilizzato nel caso di Comparti per i quali è stato definito un benchmark 
VaR che riflette la strategia d’investimento perseguita dal Comparto interessato. Con l’approccio 
VaR relativo, viene fissato un limite sotto forma di multiplo del VaR di un portafoglio di riferimento o 
benchmark. Il limite VaR relativo di un comparto deve essere fissato a un livello pari o inferiore al 
doppio del VaR del benchmark VaR del Comparto interessato." 

Benchmark VaR: 

"Barclays Capital Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Cap Index USD Hedged. Questo indice 
con copertura in USD fornisce una misura ad ampia base del mercato globale del debito non 
investment grade, con un limite del 2% per ciascun emittente ed esclude i mercati emergenti e i 
titoli garantiti da ipoteca commerciale (CMBS)." 

Livello di leva finanziaria atteso: 

"50% 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  

Classe di Azioni Valuta della classe di 
azioni 

Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0189893018 

A1 ad accumulazione USD LU0189894172 

B ad accumulazione USD LU0189893448 

C ad accumulazione USD LU0189893794 

I ad accumulazione USD LU0189894412 

A a distribuzione USD LU0205194797 

A1 a distribuzione USD LU0418832605 

B a distribuzione USD LU0418832860 

A ad accumulazione EUR con copertura LU0189894842 

A1 ad accumulazione EUR con copertura LU0206453341 

B ad accumulazione EUR con copertura LU0189895229 

C ad accumulazione EUR con copertura LU0189895658 

I ad accumulazione EUR con copertura LU0190586205 

A a distribuzione EUR con copertura LU0671501806 

A1 a distribuzione EUR con copertura LU0671501988 

B a distribuzione EUR con copertura LU0587554196 

C a distribuzione GBP con copertura LU0441868451 

I ad accumulazione GBP con copertura LU0242606233 

A1 a distribuzione AUD con copertura LU0532874335 

A ad accumulazione SEK con copertura LU0665709670 

 


