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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – QEP Global Absolute 

Il Consiglio di amministrazione di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di 
modificare la politica d'investimento del Fondo Schroder International Selection Fund – QEP Global 
Absolute (il "Fondo") con decorrenza dal 1 dicembre 2016 (la "Data di efficacia"). Attualmente il Fondo può 
detenere fino al 200% in posizioni lunghe e corte, con un livello atteso di leva finanziaria del 500%. In 
futuro, fin tanto che il livello atteso di leva finanziaria resterà invariato, il limite di esposizione del 200% 
sulle posizioni lunghe e corte sarà eliminato per offrire una maggiore flessibilità di gestione del portafoglio. 
Saranno inoltre precisati l'obiettivo e la politica d’investimento con decorrenza dalla Data di efficacia. 

L'obiettivo e la politica d'investimento del Fondo, contenuti nel prospetto della Società, saranno modificati 
da: 

"Obiettivo d'investimento 

Conseguire un rendimento assoluto sotto forma di crescita del valore del capitale.  

Politica d'investimento 

Il Comparto investirà direttamente e indirettamente, tramite l’uso di strumenti finanziari derivati, in 
titoli a reddito in azioni e titoli connessi ad azioni di società di tutto il mondo.  

Il Comparto investirà in un portafoglio ampiamente diversificato di posizioni lunghe e corte. Le 
posizioni lunghe saranno assunte in società considerate sottovalutate, mentre le corte verranno 
istituite in società ritenute sopravvalutate. L’accertamento della eventuale sopra o sottovalutazione 
di una società sarà effettuato esaminandone il prezzo in relazione a fattori quali, per esempio, la sua 
redditività, stabilità e solidità finanziaria.  

Al fine di massimizzare il rendimento, il Comparto potrà cercare di assumere posizioni lunghe e corte 
sintetiche tramite l’uso di strumenti finanziari derivati. Le posizioni lunghe del Comparto possono 
arrivare a un massimo del 200% del suo Valore netto d’inventario (conseguite direttamente o tramite 
strumenti finanziari derivati, normalmente swap di portafogli azionari), mentre le posizioni corte 
possono raggiungere un massimo del 200% del suo Valore netto d’inventario (conseguito 
interamente tramite strumenti finanziari derivati, generalmente swap di portafogli azionari). Qualora il 
Comparto faccia ricorso a total return swap su azioni, il sottostante è costituito da strumenti in cui il 
Comparto può investire in conformità al suo Obiettivo e alla sua Politica d’investimento. La strategia 
d’investimento del Comparto e l’utilizzo di strumenti finanziari derivati possono dare luogo a 
situazioni in cui i livelli di liquidità e strumenti equivalenti possono essere significativi o persino 
rappresentare il 100% del patrimonio del Comparto stesso.  

Il Comparto può inoltre investire in fondi negoziati in borsa, future su indici azionari negoziati in 
borsa e contratti di cambio a termine." 
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a: 

"Obiettivo d'investimento 

Il Fondo mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di crescita del valore del capitale e 
reddito investendo direttamente e indirettamente in azioni e titoli connessi ad azioni di società di 
tutto il mondo. Per rendimento assoluto si intende che il Fondo cerca di conseguire un rendimento 
positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto 
non può essere garantito e il capitale è comunque a rischio. 

Politica d'investimento 

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, direttamente o indirettamente tramite l’uso 
di derivati, in un portafoglio diversificato di azioni e titoli connessi ad azioni di società di tutto il 
mondo. Non essendo vincolato a nessun indice, il Fondo è gestito senza riferimento a un indice. 

Il Fondo dispone della flessibilità per avere esposizioni lunghe e corte tramite derivati. L'esposizione 
lunga del Fondo si focalizza su società che presentano determinate caratteristiche in termini di 
"Valore" e/o "Qualità". Il valore viene calcolato in base a indicatori quali flussi di cassa, dividendi e 
utili per individuare i titoli che, a giudizio del gestore, sono stati sottovalutati dal mercato. La qualità 
viene valutata in base a indicatori quali la redditività, la stabilità e la solidità finanziaria della società. 
L'esposizione corta del Fondo si focalizza su società con caratteristiche mediocri in termini di 
"Valore" e/o "Qualità", valutate utilizzando i medesimi indicatori. 

Il Fondo può investire in strumenti del mercato monetario e (eccezionalmente) detenere fino al 100% 
del proprio patrimonio in liquidità. Il Fondo può utilizzare derivati (inclusi total return swap), in 
esposizioni lunghe e corte, al fine di generare guadagni di investimento, ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Qualora il Fondo faccia ricorso a total return swap su azioni, il 
sottostante è costituito da strumenti in cui il Fondo può investire in conformità al suo Obiettivo e alla 
sua Politica d'investimento." 

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

Tutte le altre caratteristiche del Fondo resteranno invariate. L’Appendice della presente riporta i codici 
ISIN delle classi di azioni interessate da questa modifica. 

Augurandoci che decida di mantenere il Suo investimento nel Fondo anche in seguito alla modifica 
descritta, La informiamo tuttavia che, qualora desiderasse richiedere il rimborso delle azioni del Fondo o 
convertirle in azioni di un altro comparto della Società prima della Data di efficacia, potrà farlo in qualsiasi 
momento entro l'orario limite del 30 novembre 2016. Schroder Investment Management (Luxembourg) 
S.A. eseguirà le Sue istruzioni senza addebitarle alcuna spesa, conformemente a quanto stabilito dal 
prospetto informativo della Società; La preghiamo tuttavia di notare che esiste la possibilità che alcuni 
agenti pagatori, banche corrispondenti o agenti similari Le addebitino commissioni di transazione. Alcuni 
agenti locali potrebbero inoltre avere un orario limite 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 l'orario limite del 30 novembre 2016. 
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Per eventuali domande o per ottenere ulteriori informazioni sui prodotti di Schroders, La invitiamo a 
contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo consulente professionale di fiducia o Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 

 

Cord Rodewald 
Firmatario autorizzato 

Nathalie Wolff 
Firmataria autorizzata 
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Appendice 
Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla precisazione in oggetto 

Classe di Azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU1201919427 

A1 ad accumulazione USD LU1496799286 

C ad accumulazione USD LU1201919690 

I ad accumulazione USD LU1201919773 

A ad accumulazione EUR con copertura LU1201919856 

B ad accumulazione EUR con copertura LU1476611428 

C ad accumulazione EUR con copertura LU1201919930 

I ad accumulazione EUR con copertura LU1201920193 

C ad accumulazione GBP con copertura LU1201920276 

I ad accumulazione GBP con copertura LU1201920359 

I a distribuzione GBP con copertura LU1201920433 

 


