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1 settembre 2015 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund (la "Società") – Asia Pacific Property Securities (il 
"Comparto") 

come indicato nel prospetto della Società (il "Prospetto"), attualmente la funzione di gestore degli 
investimenti per il Comparto è affidata a Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited. 

Per la gestione del Comparto, nel luglio del 2014, Schroders ha costituito un gruppo di lavoro di 
stimati professionisti , supportato a livello regionale da analisti e gestori di portafoglio dell’area 
Asiatica. Il gruppo di lavoro di cui sopra è parte integrante del dipartimento che si occupa del 
settore immobiliare di Schroder Investment Management Limited a Londra, società del gruppo 
Schroders. 

Con decorrenza dal 1 ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso di 
affidare il ruolo di gestore degli investimenti per il Comparto alla società Schroder Investment 
Management Limited con sede a Londra .  

Cogliamo l’occasione per precisare che in seguito a tale modifica, lo stile, la filosofia e la strategia 
di investimento del Comparto non subiranno alcuna variazione. Il profilo di rischio e l’indicatore 
SRRI1 del Comparto rimarranno invariati, così come rimarranno invariate le commissioni del 
Comparto indicate nel Prospetto e disponibile sul sito www.schroders.it. 

Per ulteriori informazioni in merito ad altri comparti della gamma Schroder International Selection 
Fund oppure per maggiori informazioni  relative alla modifica, 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, 

 

 

 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Nathalie Wolff 
Firmataria autorizzata 

                                                           
1 L’indicatore sintetico di rischio/rendimento (“SRRI”) definisce la categoria di rischio del Comparto nel relativo 
Documento contenente informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) e costituisce un’unità di misura della volatilità 
dei rendimenti del Comparto 
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Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla modifica in oggetto 

Classe di Azioni Valuta della classe di azioni 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 

 


