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12 luglio 2022 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – Regolamento sulla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari ("SFDR") 

Le scriviamo per informarla che gli obiettivi e le politiche d'investimento di alcuni comparti (i "Comparti") 
contenuti nel Prospetto di Schroder International Selection Fund (la "Società") saranno modificati a 
decorrere dal giorno 1° settembre 2022 (la "Data di efficacia"). L'Appendice alla presente comunicazione 
riporta un elenco completo dei Comparti interessati. 

A decorrere dalla Data di efficacia, ciascun Comparto incorporerà caratteristiche ambientali e/o sociali 
vincolanti, ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR.  

I dettagli sulle caratteristiche ambientali e/o sociali di ciascun Comparto e sulle modalità di realizzazione da 
parte dei medesimi saranno illustrati nella politica d'investimento del Comparto e in una nuova sezione 
denominata "Criteri di sostenibilità" della sezione Caratteristiche del Comparto del Prospetto. I dettagli 
completi delle modifiche apportate possono essere visualizzati all'indirizzo Internet 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/schroder-isf/. 

L'entità della variazione a seguito di tali modifiche non impatta il profilo di rischio/rendimento del 
Comparto. 

Non sono state apportate altre modifiche allo stile, la filosofia o la strategia d'investimento dei Comparti, né 
al loro funzionamento o alla loro gestione a seguito delle presenti modifiche. 

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

Ci auguriamo che, dopo le suddette modifiche, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel 
Comparto/nei Comparti; in caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso della Sua 
partecipazione nel Comparto/nei Comparti o la relativa conversione in un altro comparto della Società 
prima che le modifiche entrino in vigore e fino all'orario limite del giorno 30 agosto 2022 (24 agosto 2022 
per Schroder International Selection Fund – Alternative Securitised Income). 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. 
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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 Web www.schroders.it. 

Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, La invitiamo 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 

Schroder International Selection Fund – Alternative Securitised Income 

Schroder International Selection Fund – Asian Local Currency Bond 

Schroder International Selection Fund – China Local Currency Bond 

Schroder International Selection Fund – China Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Global Bond 

Schroder International Selection Fund – Japanese Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Securitised Credit 

 

I dettagli completi delle modifiche apportate a ciascuno dei Comparti sopra indicati dalla Data di efficacia 
possono essere visualizzati all'indirizzo Internet:   https://www.schroders.com/it/it/investitori-privati/come-
sottoscrivere/comunicazioni-agli-investitori  
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