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4 giugno 2018 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Multi-Asset Total Return 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
modificare la politica d'investimento di Schroder International Selection Fund – Multi-Asset Total Return (il 
"Comparto") con effetto dal 6 luglio 2018 (la "Data di efficacia"). 

La politica d’investimento del Comparto sarà modificata al fine di indicare che esso può investire fino a un 
massimo del 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento di tipo aperto. Tale modifica viene 
apportata poiché ora il Comparto realizzerà il proprio obiettivo investendo direttamente in azioni e titoli 
connessi ad azioni, titoli a tasso fisso e variabile, materie prime (tramite attività idonee) e valute in tutto il 
mondo. Fino alla Data di efficacia il Comparto è riuscito a investire oltre il 10% del proprio patrimonio in 
fondi d’investimento di tipo aperto. 

Tutte le altre caratteristiche principali del Comparto rimarranno invariate. A seguito di questo cambiamento 
non saranno apportate modifiche allo stile o alla filosofia d’investimento del Comparto. I codici ISIN delle 
classi di azioni interessate dal suddetto cambiamento sono elencati al termine della presente lettera. 

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 altri comparti della Società prima della Data di efficacia e fino al 
termine ultimo di negoziazione del 5 luglio 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 pagatori locali, le banche corrispondenti o agenti 
simili potrebbero addebitare commissioni di transazione. Alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere un 
termine ultimo di negoziazione locale anteriore a quello sopra indicato, pertanto Le consigliamo di 
verificarlo con i singoli agenti allo scopo di accertare che le Sue istruzioni pervengano a Schroder in 
Lussemburgo entro il termine ultimo di negoziazione del 5 luglio 2018. 

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

Distinti saluti, 

 
 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Alastair Woodward 
Firmatario autorizzato 
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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 Accumulazione USD LU1520997112 

C Accumulazione USD LU1520997203 

I Accumulazione USD LU1520997385 

A Accumulazione Con copertura in EUR LU1520997468 

B Accumulazione Con copertura in EUR LU1785814069 

C Accumulazione Con copertura in EUR LU1520997542 

I Accumulazione Con copertura in EUR LU1520997625 

 


