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30 novembre 2012 
 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond 

In sintesi:  

Il 2 gennaio 2013  l'obiettivo d'investimento del Comparto Schroder ISF* US Dollar Bond sarà precisato 
per confermare la facoltà del gestore degli investimenti di adottare posizioni valutarie attive long e short. 

La preghiamo di continuare a leggere la presente comunicazione e l'appendice per avere maggiori dettagli 
e per le informazioni di natura legale.  

* Nel testo che precede, Schroder International Selection Fund è riportato con l'abbreviazione Schroder ISF.  

Informazioni più dettagliate:  

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
precisare l'obiettivo d'investimento del comparto Schroder International Selection Fund US Dollar Bond (il 
"Comparto"). 

Con tale precisazione si intende confermare che il gestore degli investimenti del Comparto è autorizzato 
ad adottare posizioni valutarie attive long e short. 

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

"Conseguire un rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito, principalmente 
attraverso l’investimento in un portafoglio di obbligazioni e titoli a tasso fisso e variabile (inclusi, a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da 
ipoteca (MBS)) denominati in dollari statunitensi ed emessi da governi, agenzie governative, 
organizzazioni sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto ha anche la 
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. 

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 precisazione dell’obiettivo 
d'investimento: 

Classe di Azioni Valuta della Classe di 
Azioni 

Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0106260564 

A1 ad accumulazione USD LU0133715127 

B ad accumulazione USD LU0106260721 

B1 ad accumulazione USD LU0133718816 

C ad accumulazione USD LU0106261026 

I ad accumulazione USD LU0134342988 

A a distribuzione USD LU0083284397 

A1 a distribuzione USD LU0801193565 

B a distribuzione USD LU0083284470 

C a distribuzione USD LU0083284553 

A ad accumulazione EUR con copertura LU0291343597 

B ad accumulazione EUR con copertura LU0291343753 

C ad accumulazione EUR con copertura LU0291343910 

I ad accumulazione EUR con copertura LU0291344306 

A a distribuzione EUR con copertura LU0671503091 

A1 a distribuzione EUR con copertura LU0671503174 

B a distribuzione EUR con copertura LU0671503257  

A a distribuzione GBP con copertura LU0523278819 

La precisazione si applicherà anche alle eventuali classi di azioni aggiuntive lanciate.  


