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1 febbraio 2018 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – European Opportunities 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la “Società”) ha deciso di 
modificare la politica d'investimento di Schroder International Selection Fund – European Opportunities (il 
“Comparto”) con effetto dal 1 marzo 2018 (la “Data di efficacia”). 

La politica d'investimento del Comparto prevede attualmente che esso investa due terzi del proprio 
patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di società ad alta e media capitalizzazione. Il riferimento ad 
“alta e media capitalizzazione” sarà eliminato e il Comparto avrà la flessibilità per investire in tutte le 
capitalizzazioni di mercato all'interno delle aree geografiche definite. 

L’obiettivo e la politica d’investimento del Comparto, contenuti nel prospetto della Società, vengono 
modificati da: 

“Obiettivo d’investimento  

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni e titoli connessi 
ad azioni di società quotate in Europa. 

Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società ad alta e media capitalizzazione quotate in Europa. Si tratta di società che, al momento 
dell’acquisto, sono considerate rientranti nel primo 90% del mercato azionario europeo in termini di 
capitalizzazione di mercato.  

Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di una riduzione del rischio o di una gestione più efficiente. Il 
Comparto può inoltre investire in strumenti del mercato monetario e detenere liquidità”. 

a: 

“Obiettivo d’investimento  

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni e titoli connessi 
ad azioni di società quotate in Europa. 

Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società quotate in Europa. 
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Il Comparto può utilizzare derivati ai fini di una riduzione del rischio o di una gestione più efficiente. Il 
Comparto può inoltre investire in strumenti del mercato monetario e detenere liquidità”. 

Il prospetto è disponibile sul sito www.schroders.lu. 

Tutte le altre caratteristiche principali del Comparto rimarranno invariate. L’Appendice della presente 
riporta i codici ISIN delle classi di azioni interessate da questa modifica. 

Ci auguriamo che, a seguito della suddetta modifica, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel 
Comparto; in caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso delle Sue azioni nel 
Comparto o la relativa conversione in un altro comparto della Società prima della Data di efficacia e fino 
all’orario di cut-off del 28 febbraio 2018. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. eseguirà i 
Suoi ordini di rimborso o conversione conformemente alle disposizioni del prospetto della Società e a titolo 
gratuito, salvo in alcuni paesi dove gli agenti per i pagamenti locali, le banche corrispondenti o agenti simili 
possono addebitare commissioni di transazione. È possibile inoltre che gli agenti locali applichino un orario 
di cut-off anticipato rispetto a quello indicato in precedenza; pertanto, Le consigliamo di verificare l’effettivo 
orario per assicurarsi che Schroders riceva le Sue istruzioni in Lussemburgo prima dell’orario di cut-off del 
28 febbraio 2018. 

Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, contattare l’ufficio Schroders locale, il 
proprio consulente professionale o Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. al numero 
(+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 
 
 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Alastair Woodward 
Firmatario autorizzato 

 

  



Pagina 3 di 3 

Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla modifica in oggetto 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A Accumulazione EUR LU0995121059 

A Distribuzione EUR LU0995121216 

A1 Accumulazione EUR LU1046235575 

B Accumulazione EUR LU1046235658 

C Accumulazione EUR LU0995121646 

I Accumulazione EUR LU1056830067 

C Distribuzione EUR LU0995121992 

S Distribuzione EUR LU1046233877 

A Distribuzione USD LU0995122370 

C Distribuzione USD LU0995122453 

A Distribuzione GBP LU0995122537 

C Distribuzione GBP LU0995122610 

A Accumulazione USD con copertura LU1309081872 

A1 Accumulazione USD con copertura LU1069923800 

C Accumulazione USD con copertura LU1323609799 

C Accumulazione Con copertura in SEK LU1409725766 

 


