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21 dicembre 2018 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – EURO Short Term Bond 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di adeguare 
il livello di leva finanziaria atteso di Schroder International Selection Fund – EURO Short Term Bond (il 
"Comparto"). 

Il livello di leva finanziaria atteso riportato nel prospetto della Società aumenterà dal 150% del patrimonio 
netto totale al 200% del patrimonio netto totale. Questa percentuale maggiore riflette più accuratamente la 
modalità di misurazione della leva finanziaria e tiene conto di determinati strumenti finanziari derivati (in 
particolare contratti di cambio a termine). 

Il livello di leva finanziaria atteso del Comparto, riportato nel prospetto della Società, viene modificato da: 

“Livello di leva finanziaria atteso 

150% del patrimonio netto totale” 

A: 

“Livello di leva finanziaria atteso 

200% del patrimonio netto totale” 

Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto resteranno invariate. A seguito di tale modifica non 
saranno apportati cambiamenti alla modalità di gestione del Comparto, né al suo stile e alla sua filosofia 
d’investimento o al suo profilo di rischio. L’Appendice della presente riporta i codici ISIN delle classi di azioni 
interessate da questa modifica. 

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

Distinti saluti, 

 
 

Chris Burkhardt 
Firmatario autorizzato 

Vanessa Grueneklee 
Firmataria autorizzata 
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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 EUR LU0106234643 

A1 Accumulazione EUR LU0133706993 

B Accumulazione EUR LU0106234726 

C Accumulazione EUR LU0106234999 

I Accumulazione EUR LU0134335420 

A Distribuzione QV EUR LU0085618261 

B Distribuzione QV EUR LU0085618428 

C Distribuzione QV EUR LU0085618691 
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