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1° agosto 2017 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Global Equity Alpha 

Il consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la “Società”) ha deciso di chiarire la 
politica d’investimento di Schroder International Selection Fund – Global Equity Alpha (il “Comparto”) con 
efficacia dal 1° settembre 2017 (la “Data di efficacia”). L’intervallo tipico d’investimento è stato eliminato per 
riflettere la flessibilità del Comparto di diversificare le proprie partecipazioni a seconda dello scenario di 
mercato e della valutazione del rischio. 

L’obiettivo e la politica d’investimento del Comparto, contenuti nel prospetto della Società, sono stati 
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 di tutto il mondo. 

Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma concentrata di azioni e 
titoli connessi ad azioni di società di tutto il mondo. Il Comparto detiene solitamente meno di 50 
società.  

I fondi “Alpha” investono in società le cui azioni hanno al momento prezzi che, secondo la ferma 
convinzione del gestore, non ne riflettono le prospettive future. Il Comparto non è vincolato a un 
indice ed è pertanto gestito senza alcun riferimento a un indice. 

Il gestore cerca di identificare le società che a suo giudizio conseguiranno in futuro una crescita degli 
utili superiore al livello di norma atteso dal mercato su un orizzonte temporale di 3-5 anni (da noi 
definito ‘divario di crescita positivo’). 

Il Comparto può utilizzare derivati allo scopo di generare guadagni di investimento, di ridurre il 
rischio o ai fini 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 di tutto il mondo. 
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Politica d’investimento 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di 
società di tutto il mondo.  

I fondi “Alpha” investono in società le cui azioni hanno al momento prezzi che, secondo la ferma 
convinzione del gestore, non ne riflettono le prospettive future. Il Comparto non è vincolato a un 
indice ed è pertanto gestito senza alcun riferimento a un indice. 

Il gestore cerca di identificare le società che a suo giudizio conseguiranno in futuro una crescita degli 
utili superiore al livello di norma atteso dal mercato su un orizzonte temporale di 3-5 anni (da noi 
definito ‘divario di crescita positivo’). 

Il Comparto può utilizzare derivati allo scopo di generare guadagni di investimento, di ridurre il 
rischio o ai fini 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. 

Tutti gli altri dati principali sul Comparto rimarranno invariati. A seguito di questo cambiamento non 
saranno apportate modifiche allo stile, alla filosofia e alla strategia 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 un altro comparto della Società prima della Data di efficacia e fino 
all’orario di cut-off del 31 agosto 2017. 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 
31 agosto 2017. 

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 
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Appendice 

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dal cambiamento 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A Accumulazione USD LU0225283273 

A1 Accumulazione USD LU0225283869 

B Accumulazione USD LU0225283513 

C Accumulazione USD LU0225283786 

I Accumulazione USD LU0225284081 

IZ Accumulazione USD LU0968428564 

C Distribuzione USD LU0231327700 

X Accumulazione USD LU1031140715 

A Accumulazione EUR LU0248168428 

A1 Accumulazione EUR LU0248167537 

B Accumulazione EUR LU0248168261 

C Accumulazione EUR LU0248167883 

I Accumulazione EUR LU0248167297 

Z Accumulazione EUR LU0968428481 

A Distribuzione GBP LU0242609849 

I Accumulazione GBP LU0425491262 

 


