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3 agosto 2012  

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Global Managed Currency 

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 – Global Managed Currency 
(il "Comparto") con decorrenza dal 3 settembre 2012.  

Questo chiarimento mira a descrivere più accuratamente i fini del Comparto. Grazie alla dicitura rivista 
riteniamo che gli investitori possano comprendere meglio l’obiettivo del Comparto. 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: 

"Proteggere e aumentare il potere d'acquisto globale nel lungo termine tramite una gestione 
valutaria attiva.  

Il Comparto può investire in liquidità, depositi e strumenti a tasso fisso in qualsiasi valuta, a 
condizione che (i) al momento dell'acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli 
detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi, considerando tutti gli strumenti finanziari ad 
essi connessi, o (ii) i termini e le condizioni che regolano tali titoli prevedano la ridefinizione del 
tasso d'interesse applicabile con frequenza almeno annuale, in base alle condizioni di mercato.  

Il Comparto può investire anche in derivati connessi a valute tra cui, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, contratti a termine, future, swap e opzioni." 

Il nuovo obiettivo d’investimento sarà il seguente: 

"Il Comparto investe in un paniere di valute di tutto il mondo con l’obiettivo di fornire la crescita del 
capitale e/o l’opportunità di diversificare il rischio valutario del portafoglio. 

Il Comparto può investire in liquidità, depositi e strumenti a tasso fisso in qualsiasi valuta, a 
condizione che (i) al momento dell'acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli 
detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi, considerando tutti gli strumenti finanziari ad 
essi connessi, o (ii) i termini e le condizioni che regolano tali titoli prevedano la ridefinizione del 
tasso d'interesse applicabile con frequenza almeno annuale, in base alle condizioni di mercato.  

Il Comparto può investire anche in derivati connessi a valute tra cui, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, contratti a termine, future, swap e opzioni." 

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. 
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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 

 
 
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 LU0428345135 

A1 ad accumulazione USD LU0428345218 

B ad accumulazione USD LU0428345309 

C ad accumulazione USD LU0428345481 

I ad accumulazione USD LU0428345564 

A a distribuzione USD LU0428345648 

A1 a distribuzione USD LU0428345721 

B a distribuzione USD LU0428345994 

A ad accumulazione EUR LU0428346026 

A a distribuzione EUR LU0428346299 

A ad accumulazione GBP LU0428346372 

A a distribuzione GBP LU0428346455 

A ad accumulazione EUR con copertura LU0463030592 

C ad accumulazione EUR con copertura LU0463030915 

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


