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16 febbraio 2012 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund Asia Pacific Property Securities 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di chiarire 
l'obiettivo d'investimento del comparto Schroder International Selection Fund Asia Pacific Property 
Securities (il "Comparto"). 

Il suddetto chiarimento si propone di riflettere più accuratamente le tipologie di investimenti che il 
Comparto può effettuare, vale a dire che semplicemente non investe in titoli di debito. Questo chiarimento 
non comporterà alcuna differenza nella composizione del portafoglio del Comparto o nella sua modalità di 
gestione. 

L'obiettivo d'investimento del Comparto era il seguente: 

"Conseguire un rendimento totale investendo principalmente in titoli azionari e titoli di debito di 
società immobiliari della regione Asia-Pacifico, Giappone e Australasia inclusi". 

L'obiettivo d'investimento modificato è ora il seguente: 

"Conseguire un rendimento totale investendo principalmente in titoli azionari di società immobiliari 
della regione Asia-Pacifico, Giappone e Australasia inclusi". 

Tutte le altre caratteristiche del Comparto resteranno invariate. L’Appendice della presente riporta i codici 
ISIN delle classi di azioni interessate dal chiarimento in oggetto. 

Le spese sostenute direttamente a seguito dell’adozione di questo chiarimento 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 dal chiarimento dell’obiettivo 
d'investimento 

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 

Il chiarimento si applicherà anche ad eventuali classi di azioni aggiuntive lanciate.  


