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29 aprile 2016 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Asian Dividend Maximiser 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di chiarire 
l'obiettivo e la politica d'investimento di Schroder International Selection Fund – Asian Dividend Maximiser 
(il "Comparto") a decorrere dal 1° giugno 2016. Il suddetto chiarimento si propone di evidenziare l'obiettivo 
del Comparto di generare reddito e offrire agli investitori maggiore trasparenza in merito alla sua strategia 
d'investimento.  

L'obiettivo e la politica d’investimento del Comparto, illustrati nel prospetto della Società (il "Prospetto"), 
sono chiariti e modificati da: 

"Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del capitale investendo in azioni o 
titoli connessi ad azioni di società della regione Asia-Pacifico (Giappone escluso).  

Politica d'investimento 

Almeno due terzi del patrimonio del Comparto (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni o titoli 
connessi ad azioni di società della regione Asia-Pacifico (Giappone escluso). Il Comparto può 
investire direttamente in Azioni Cina B e in Azioni Cina H, e può investire fino al 10% del proprio 
patrimonio in Azioni Cina A attraverso il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Il 
Comparto perfezionerà inoltre in modo selettivo contratti di opzione mirati a generare reddito 
addizionale, come descritto più dettagliatamente di seguito. 

Allo scopo di ottimizzare il rendimento del Comparto, il Gestore degli investimenti venderà in modo 
selettivo opzioni call a breve scadenza su singoli titoli detenuti dal Comparto allo scopo di generare 
reddito addizionale, concordando opportunamente obiettivi di prezzi "di esercizio" oltre i quali il 
potenziale rialzo sarà venduto in futuro. 

Considerazioni specifiche sui rischi 

Shanghai-Hong Kong Stock Connect è un programma interconnesso di negoziazione e 
compensazione di titoli sviluppato da The Stock Exchange of Hong Kong Limited, Shanghai Stock 
Exchange, Hong Kong Securities Clearing Company Limited e China Securities Depository and 
Clearing Corporation Limited con l’obiettivo di stabilire un accesso reciproco ai mercati azionari tra la 
Repubblica popolare cinese (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan) e Hong Kong. Una descrizione 
dettagliata del programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, unitamente ai rischi correlati, è 
disponibile nell'Appendice II del presente Prospetto. 

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di questo Comparto è essenziale per il 
raggiungimento del suo obiettivo d'investimento, ma potrebbe determinare un calo a livello di 
performance o di valore del capitale. Tipicamente, la strategia realizzerà una performance inferiore 
rispetto a un portafoglio analogo sprovvisto di strumenti derivati nei periodi in cui i prezzi dei titoli 
sottostanti sono in aumento, ma realizzerà una performance superiore quando i prezzi dei titoli 
sottostanti sono in calo, riducendo in tal modo la volatilità dei rendimenti." 
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a: 

"Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire un reddito investendo in azioni o titoli connessi ad azioni di società 
della regione Asia-Pacifico (Giappone escluso). 

Politica d'investimento 

Almeno due terzi del patrimonio del Comparto (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni o titoli 
connessi ad azioni di società della regione Asia-Pacifico (Giappone escluso), selezionate in virtù del 
loro potenziale di crescita del valore del capitale e reddito. Allo scopo di ottimizzare il rendimento del 
Comparto, il Gestore degli investimenti vende in modo selettivo opzioni call a breve scadenza su 
singoli titoli detenuti dal Comparto, in modo da generare reddito addizionale concordando prezzi di 
esercizio oltre i quali la potenziale crescita del valore del capitale è venduta. 

Il Comparto può investire direttamente in azioni cinesi di tipo B (China B-Shares) e in azioni cinesi di 
tipo H (China H-Shares) e può investire fino al 10% del proprio patrimonio in azioni cinesi di tipo A 
(China A-Shares) attraverso il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect. 

Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del 
portafoglio. Il Comparto può anche detenere liquidità. 

Considerazioni specifiche sui rischi  

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di questo Comparto è essenziale per il 
raggiungimento del suo obiettivo d'investimento. Si prevede che la strategia realizzerà tipicamente 
una performance inferiore rispetto a un portafoglio analogo sprovvisto di overlay in derivati nei 
periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti sono in aumento, ma realizzerà una performance superiore 
quando i prezzi dei titoli sottostanti sono in calo. 

Shanghai-Hong Kong Stock Connect è un programma interconnesso di negoziazione e 
compensazione di titoli sviluppato da The Stock Exchange of Hong Kong Limited, Shanghai Stock 
Exchange, Hong Kong Securities Clearing Company Limited e China Securities Depository and 
Clearing Corporation Limited con l’obiettivo di stabilire un accesso reciproco ai mercati azionari tra la 
Repubblica popolare cinese (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan) e Hong Kong. Una descrizione 
dettagliata del programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, unitamente ai rischi correlati, è 
disponibile nell'Appendice II del presente Prospetto." 

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

La strategia d'investimento del Comparto non subirà alcuna variazione a seguito di tale chiarimento. Il 
profilo di rischio e l’indicatore sintetico di rischio/rendimento1 del Comparto rimarranno invariati. 

Per ulteriori informazioni in merito ad altri comparti della gamma Schroder International Selection Fund 
oppure per domande relative al chiarimento, 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 

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 dal chiarimento in oggetto 

Classe di Azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0955623706 

C ad accumulazione USD LU0955623888 

I ad accumulazione USD LU0955624001 

A a distribuzione USD LU0955648018 

A a distribuzione AUD LU0955649842 

A a distribuzione AUD con copertura LU1130306589 

A ad accumulazione CHF LU0955651582 

A a distribuzione CHF LU0955660146 

A ad accumulazione EUR LU0955662357 

A a distribuzione EUR LU0955663751 

A a distribuzione EUR con copertura LU0955665376 

B a distribuzione EUR con copertura LU0955667075 

A1 a distribuzione EUR con copertura LU1015429712 

A a distribuzione SGD LU0955669360 

A a distribuzione SGD con copertura LU1130305938 

 


