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12 luglio 2022 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund (la "Società") – Global Multi-Asset Balanced (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa che il 16 agosto 2022 (la "Data di efficacia") l’obiettivo di investimento del 
Comparto cambierà, il benchmark target sarà eliminato e sarà introdotto un benchmark di comparazione.  

Contesto e motivazione 

A seguito di una revisione, abbiamo deciso di modificare l'obiettivo d'investimento eliminando il benchmark 
target e l'obiettivo di volatilità del Comparto. Riteniamo che questi cambiamenti siano in linea con le 
aspettative degli investitori e garantiranno che il Comparto rimanga competitivo rispetto ai suoi pari. 

Inoltre, il feedback dei clienti suggerisce che il Comparto è generalmente messo a confronto con la 
Morningstar EUR Cautous Allocation – Global Category, che di conseguenza sarà adottata come suo 
comparatore ufficiale. 

Modifica dell'obiettivo d'investimento 

Con decorrenza dalla Data di efficacia, l'obiettivo d'investimento del Comparto cambierà da: 

"Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito superiori all'Euribor a 3 
mesi + 3% annuo (o tasso di riferimento alternativo), al lordo delle commissioni* e su un periodo di tre-
cinque anni, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. Il Comparto mira 
a conseguire una volatilità (una misura della variabilità dei propri rendimenti in un anno) del 4-7% annuo. Il 
Comparto è concepito per partecipare alle fasi di rialzo dei mercati, mirando al contempo a limitare le 
perdite a un massimo del 10% del proprio valore, su un periodo di 12 mesi consecutivi. La limitazione delle 
perdite non può essere garantita." 

in: 

"Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito, al netto delle commissioni e 
su un periodo di tre-cinque anni, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati di tutto il 
mondo." 

Benchmark di comparazione 

A partire dalla data di efficacia la Morningstar EUR Cautious Allocation – Global Category diventerà il 
comparatore del Comparto. 

L'entità della variazione a seguito di tali modifiche non impatta il profilo di rischio/rendimento del 
Comparto. 
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Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto, incluso l'indicatore sintetico di rischio e di rendimento 
(SRRI) e le commissioni, resteranno invariate.  

 

Richiesta di rimborso o conversione delle azioni in un altro comparto Schroders 

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 che le modifiche entrino in 
vigore e fino all'orario limite del 15 agosto 2022. La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di rimborso o 
conversione pervenga a HSBC Continental Europe, Luxembourg ("HSBC") entro tale termine. HSBC eseguirà 
i Suoi ordini di rimborso o conversione gratuitamente in conformità alle disposizioni del Prospetto della 
Società, sebbene in alcuni Paesi gli agenti di pagamento, le banche corrispondenti o analoghi agenti locali 
potrebbero addebitare 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 HSBC entro l'orario limite sopra indicato. 

Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (il KIID) per la classe di azioni pertinente e 
il Prospetto del Comparto aggiornati sono disponibili sul sito www.schroders.it. 

Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, La invitiamo a visitare la pagina 
www.schroders.com o a contattare l'ufficio Schroders locale, il Suo consulente professionale abituale o 
Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 202. 

Cordiali saluti. 
 

Il Consiglio di amministrazione 
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Appendice 

Codici ISIN delle Classi di Azioni interessate dalle modifiche di cui sopra: 

Classe di azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR LU0776414087 

A a distribuzione EUR LU0776414756 

A1 ad accumulazione EUR LU0776414160 

A1 a distribuzione EUR LU0776414830 

A1 a distribuzione EUR LU2419419499 

B ad accumulazione EUR LU0776414244 

B a distribuzione EUR LU0776414913 

C ad accumulazione EUR LU0776414327 

C a distribuzione EUR LU1725192618 

I ad accumulazione EUR LU0776414590 

IZ ad accumulazione EUR LU2016217049 

A ad accumulazione Con copertura in CHF LU0776415050 

C ad accumulazione Con copertura in CHF LU0776415134 

I ad accumulazione Con copertura in CHF LU1056829721 

A1 ad accumulazione Con copertura in GBP LU0776415217 

A ad accumulazione Con copertura in NOK LU1252709214 

A ad accumulazione Con copertura in SEK LU0776415308 

C ad accumulazione Con copertura in USD  LU0776415563 

 


