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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund (la "Società") – Global Multi Credit (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa che il 16 agosto 2022 (la "Data di efficacia") il Comparto cambierà la propria 
strategia d'investimento per migliorare le proprie caratteristiche di sostenibilità. Al fine di riflettere tale 
cambiamento, saranno modificati anche il nome, l'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto.  

Contesto e motivazione 

A partire dalla data di efficacia, il Comparto intensificherà gli elementi di sostenibilità del suo processo 
d'investimento per incorporare temi e filtri di sostenibilità strutturale al fine di combinare le migliori società 
della categoria con investimenti in emittenti che dimostrino credenziali di sostenibilità buone o in 
miglioramento. Le vincolanti caratteristiche ambientali e/o sociali del Comparto1 (ossia mantenere un 
punteggio complessivo di sostenibilità superiore rispetto all'indice Bloomberg Multiverse (TR) ex Treasury 
A+ to B-, con copertura in USD, in base al sistema di rating del Gestore degli investimenti) non cambieranno.  

Allo scopo di riflettere questa strategia d'investimento modificata, saranno apportate al Comparto le 
seguenti modifiche: 

Modifica della denominazione 

A decorrere dalla Data di efficacia, il nome del Comparto cambierà in Schroder International Selection Fund 
– Sustainable Global Multi Credit.  

Modifica dell'Obiettivo e della Politica d'investimento 

A decorrere dalla Data di efficacia, le modifiche ai dettagli del Comparto nel Prospetto della Società saranno 
le seguenti: 

- L’Obiettivo e la politica di investimento cambieranno per riflettere il fatto che il Comparto punta 
espressamente a effettuare investimenti che soddisfano i più rigorosi criteri di sostenibilità del 
Gestore degli investimenti; e 

- Il capitolo "Criteri di sostenibilità" nella sezione del prospetto denominata "Caratteristiche del 
Comparto" sarà modificata per illustrare il nuovo approccio del Comparto e l'applicazione dei 
criteri di sostenibilità da parte del Gestore degli investimenti nel selezionare gli investimenti per 
il Comparto. 

I dettagli completi delle modifiche apportate al Comparto sono riportati nell'Appendice 1. 

 
1 Ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo 
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). 
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L'entità della variazione a seguito di tali modifiche non impatta il profilo di rischio/rendimento del 
Comparto. 

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 delle suddette modifiche, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel 
Comparto; in caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso della Sua partecipazione 
nel Comparto o la relativa conversione in altri comparti della Società prima della Data di efficacia 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 1 

La nuova formulazione è riportata come testo sottolineato 

Informative attuali sul Comparto Informative aggiornate sul Comparto 

Obiettivo di investimento: 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore 
del capitale superiore all'indice Bloomberg Barclays 
Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- con copertura in 
USD, al netto delle commissioni e su un periodo di 
tre-cinque anni, investendo in titoli a tasso fisso e 
variabile. 

 
Politica di investimento: 

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno 
due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso 
e variabile aventi un rating creditizio pari o inferiore 
a investment grade (secondo Standard & Poor's 
ovvero un rating equivalente secondo altre agenzie 
di valutazione del credito) emessi da governi, agenzie 
governative, organismi sovranazionali e società di 
tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati 
emergenti. 

Il Comparto può investire: 

- oltre il 50% del proprio patrimonio in titoli aventi 
un rating creditizio inferiore a investment grade 
(secondo Standard & Poor's ovvero un rating 
equivalente secondo altre agenzie di valutazione 
del credito nel caso di obbligazioni provviste di 
rating e rating impliciti di Schroders nel caso di 
obbligazioni sprovviste di rating); 

- fino al 20% del proprio patrimonio in titoli 
garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca; e 

- fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni 
convertibili, compreso un massimo del 10% del 
proprio patrimonio in obbligazioni convertibili 
contingenti. 

Il Comparto può inoltre investire direttamente o 
indirettamente fino a un terzo del proprio patrimonio 
in altri titoli (comprese altre classi di attività), Paesi, 
regioni, settori o valute, Fondi d'investimento, 
warrant e Investimenti del mercato monetario 
nonché detenere liquidità (fatte salve le restrizioni 
previste nell'Appendice I). 

Il Comparto può inoltre investire in derivati per 
creare un'esposizione lunga e corta alle attività 
sottostanti di tali derivati. Il Comparto può utilizzare 

Obiettivo di investimento: 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore 
del capitale superiore all'indice Bloomberg Barclays 
Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- con copertura in 
USD, al netto delle commissioni e su un periodo di 
tre-cinque anni, investendo in titoli a tasso fisso e 
variabile che soddisfano i criteri di sostenibilità del 
Gestore degli investimenti. 

Politica di investimento: 

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno 
due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso 
e variabile aventi un rating creditizio pari o inferiore 
a investment grade (secondo Standard & Poor's 
ovvero un rating equivalente secondo altre agenzie 
di valutazione del credito) emessi da governi, agenzie 
governative, organismi sovranazionali e società di 
tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati 
emergenti. 

Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di 
sostenibilità più elevato rispetto all'indice Bloomberg 
Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- con copertura in 
USD, sulla base del sistema di rating del Gestore 
degli investimenti. Per ulteriori dettagli sul processo 
di investimento utilizzato per ottenere questo 
risultato si rimanda alla sezione Caratteristiche del 
Comparto. 

Il Comparto non investe direttamente in determinate 
attività, settori o gruppi di emittenti indicati nella 
sezione "Informazioni sulla sostenibilità" della pagina 
Web del Comparto, accessibile all'indirizzo 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Il Comparto investe in società che hanno buone 
pratiche di governance, come determinato dai criteri 
di rating del Gestore investimenti (per ulteriori 
dettagli, vedere la sezione Caratteristiche del 
Comparto). 

Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi 
con le società detenute dal Comparto per risolvere i 
punti di debolezza concernenti le questioni relative 
alla sostenibilità. Ulteriori dettagli sull'approccio del 
Gestore degli investimenti in relazione alla 
sostenibilità e sulla sua interazione con le società 
sono disponibili sul sito Web 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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derivati al fine di generare guadagni di investimento, 
ridurre il rischio o ai fini di una gestione più 
efficiente. 

Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di 
sostenibilità più elevato rispetto all'indice Bloomberg 
Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- con 
copertura in USD, sulla base del sistema di rating del 
Gestore degli investimenti. Per ulteriori dettagli sul 
processo di investimento utilizzato per ottenere 
questo risultato si rimanda alla sezione 
Caratteristiche del Comparto. 

Il Comparto non investe direttamente in determinate 
attività, settori o gruppi di emittenti al di sopra dei 
limiti indicati nella sezione "Informazioni sulla 
sostenibilità" della pagina Web del Comparto, 
accessibile tramite 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Benchmark: 

La performance del Comparto dovrebbe essere 
valutata rispetto al suo benchmark target, che 
consiste nel superare l'indice Bloomberg Barclays 
Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- con copertura in 
USD. Si prevede che l'universo di investimento del 
Comparto si sovrapponga, in misura consistente, agli 
elementi costitutivi del benchmark target. Il Gestore 
degli investimenti investe su base discrezionale e non 
vi sono limiti alla misura in cui il portafoglio e la 
performance del Comparto possono discostarsi dal 
benchmark target. Il Gestore degli investimenti 
investirà in società o settori non inclusi nel 
benchmark per sfruttare opportunità d'investimento 
specifiche. L'indice è un benchmark personalizzato 
selezionato perché fornisce un universo 
d'investimento più accurato rispetto al quale 
confrontare la performance. Si tratta di un comparto 

www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosur
es. 

Il Comparto può investire: 

- oltre il 50% del proprio patrimonio in titoli aventi 
un rating creditizio inferiore a investment grade 
(secondo Standard & Poor's ovvero un rating 
equivalente secondo altre agenzie di valutazione 
del credito nel caso di obbligazioni provviste di 
rating e rating impliciti di Schroders nel caso di 
obbligazioni sprovviste di rating); 

- fino al 20% del proprio patrimonio in titoli 
garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca; e 

- fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni 
convertibili, compreso un massimo del 10% del 
proprio patrimonio in obbligazioni convertibili 
contingenti. 

Il Comparto può inoltre investire direttamente o 
indirettamente fino a un terzo del proprio patrimonio 
in altri titoli (comprese altre classi di attività), Paesi, 
regioni, settori o valute, Fondi d'investimento, 
warrant e Investimenti del mercato monetario 
nonché detenere liquidità (fatte salve le restrizioni 
previste nell'Appendice I). 

Il Comparto può inoltre investire in derivati per 
creare un'esposizione lunga e corta alle attività 
sottostanti di tali derivati. Il Comparto può utilizzare 
derivati al fine di generare guadagni di investimento, 
ridurre il rischio o ai fini di una gestione più 
efficiente. 

 

Benchmark: 

La performance del Comparto dovrebbe essere 
valutata rispetto al suo benchmark target, che 
consiste nel superare l'indice Bloomberg Multiverse 
(TR) ex Treasury A+ to B- con copertura in USD. Si 
prevede che l'universo di investimento del Comparto 
si sovrapponga, in misura consistente, agli elementi 
costitutivi del benchmark target. Il Gestore degli 
investimenti investe su base discrezionale e non vi 
sono limiti alla misura in cui il portafoglio e la 
performance del Comparto possono discostarsi dal 
benchmark target. Il Gestore degli investimenti 
investirà in società o settori non inclusi nel 
benchmark per sfruttare opportunità d'investimento 
specifiche. L'indice è un benchmark personalizzato 
selezionato perché fornisce un universo 
d'investimento più accurato rispetto al quale 
confrontare la performance. Si tratta di un comparto 



Pagina 5 di 8 
 

focalizzato sul credito per cui l'indice esclude i titoli 
del Tesoro, che tendono ad essere compresi in indici 
di mercato generali. Il benchmark comprende 
obbligazioni societarie con rating compreso tra A+ e 
B-, dato che escludiamo anche i titoli con rating AAA, 
AA e CCC e inferiore. L'indice è coperto ma, su una 
base non coperta, le valute locali vengono escluse. I 
benchmark non tengono conto delle caratteristiche 
ambientali e sociali o dell'obiettivo sostenibile (se 
rilevante) del Comparto. Il benchmark target è stato 
selezionato in quanto rappresentativo del tipo di 
investimenti in cui il Comparto probabilmente 
investirà ed è pertanto un target appropriato in 
relazione al rendimento che il medesimo si prefigge 
di ottenere. 

Caratteristiche del Comparto: 

Criteri di sostenibilità 

Il Gestore degli investimenti applica criteri di 
governance e sostenibilità nella selezione degli 
investimenti del Comparto. 

La strategia mira a identificare gli emittenti che 
dimostrano credenziali di sostenibilità buone o in 
miglioramento, e quelli che impongono un costo 
elevato per l'ambiente e la società. Ciò comporta: 

- L'esclusione degli emittenti che il Gestore degli 
investimenti ritiene 

- abbiano attività che sono significativamente 
dannose per il clima e che impongono costi 
sociali ingiustificabili. 

- l'inclusione di emittenti che dimostrano excursus 
in termini di sostenibilità stabili e in 
miglioramento e di emittenti che dimostrano una 
buona governance basata sulla metodologia di 
valutazione della sostenibilità del Gestore degli 
investimenti. 

Il Gestore degli investimenti può anche collaborare 
con le società per incoraggiare la trasparenza, la 
transizione verso un'economia circolare a minore 
intensità di emissioni di carbonio e un 
comportamento sociale responsabile che promuova 
la crescita sostenibile e la generazione di alfa. 

Le principali fonti di informazioni utilizzate per 
eseguire l'analisi sono gli strumenti e la ricerca sulla 
sostenibilità proprietari del Gestore degli 
investimenti, la ricerca di terzi, i rapporti delle ONG e 
le reti di esperti. Il Gestore degli investimenti esegue 
inoltre una propria analisi delle informazioni 
disponibili pubblicamente fornite dalle società, 
comprese le informazioni fornite nei rapporti sulla 

focalizzato sul credito per cui l'indice esclude i titoli 
del Tesoro, che tendono ad essere compresi in indici 
di mercato generali. Il benchmark comprende 
obbligazioni societarie con rating compreso tra A+ e 
B-, dato che escludiamo anche i titoli con rating AAA, 
AA e CCC e inferiore. L'indice è coperto ma, su una 
base non coperta, le valute locali vengono escluse. I 
benchmark non tengono conto delle caratteristiche 
ambientali e sociali o dell'obiettivo sostenibile (se 
rilevante) del Comparto. Il benchmark target è stato 
selezionato in quanto rappresentativo del tipo di 
investimenti in cui il Comparto probabilmente 
investirà ed è pertanto un target appropriato in 
relazione al rendimento che il medesimo si prefigge 
di ottenere. 

Caratteristiche del Comparto: 

Criteri di sostenibilità 

Il Gestore degli investimenti applica criteri di 
sostenibilità nella selezione degli investimenti del 
Comparto. 

La strategia applica temi e filtri di sostenibilità 
strutturale per combinare le società migliori della 
categoria con investimenti in emittenti che 
dimostrano credenziali di sostenibilità buone o in 
miglioramento. Ciò è possibile grazie a: 

- l'esclusione degli emittenti che secondo il 
Gestore degli investimenti hanno attività 
distruttive per l'ambiente, costose sul piano 
sociale, che violano i diritti umani e/o con cattiva 
condotta grave e dimostrata; 

- l'inclusione di emittenti che dimostrano excursus 
in termini di sostenibilità stabili e in 
miglioramento rispetto ai loro pari di settore e di 
emittenti che dimostrano una buona governance 
basata sulla metodologia di valutazione della 
sostenibilità del Gestore degli investimenti. 
Nell'ambito del processo di selezione, il Gestore 
degli investimenti considera anche l'impegno 
delle società a favore di temi sostenibili quali la 
mitigazione dei cambiamenti climatici, 
l'inclusione economica, la salute e il benessere.  

La selezione di obbligazioni verdi, sociali e sostenibili 
comporta la valutazione della sostenibilità globale 
dell'emittente, analizzando l'utilizzo dei proventi e 
l'impatto previsto sugli obiettivi delle obbligazioni. 
Un'obbligazione verde è un titolo a tasso fisso o 
variabile che finanzia un obiettivo ambientale. 
Un'obbligazione sociale è un titolo a tasso fisso o 
variabile che finanzia un obiettivo sociale. 
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sostenibilità aziendale e in altro materiale aziendale 
pertinente. 

Ulteriori dettagli sull'approccio del Gestore degli 
investimenti in relazione alla sostenibilità e sulla sua 
interazione con le società sono disponibili sul sito 
Web www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosur
es. 

Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno: 

- il 90% dei titoli a tasso fisso o variabile e degli 
strumenti del mercato monetario con rating 
creditizio investment grade, il debito sovrano 
emesso da paesi sviluppati, le azioni emesse da 
società di grandi dimensioni domiciliate in paesi 
sviluppati e 

- il 75% dei titoli a tasso fisso o variabile e degli 
strumenti del mercato monetario ad alto 
rendimento; il debito sovrano emesso da azioni 
dei paesi emergenti emesse da grandi imprese 
domiciliate nei paesi emergenti; le azioni emesse 
dalle piccole e medie imprese, 

detenuti nel portafoglio del Comparto siano valutati 
in base ai criteri di sostenibilità. Ai fini di questa 
valutazione, le società di piccole dimensioni sono 
quelle con capitalizzazione di mercato inferiore a EUR 
5 miliardi, le società di medie dimensioni sono quelle 
con capitalizzazione compresa tra EUR 5 e 10 miliardi 
e le società di grandi dimensioni sono quelle con 
capitalizzazione superiore a EUR 10 miliardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fattore di rischio per la sostenibilità: 

Il Comparto ha caratteristiche ambientali e/o sociali 
(ai sensi della definizione di cui all'Articolo 8 del 
Regolamento SFDR). Un Comparto con queste 
caratteristiche può avere un'esposizione limitata ad 
alcune società, industrie o settori e, di conseguenza, 

Un'obbligazione sostenibile è un titolo a tasso fisso o 
variabile che finanzia obiettivi sia sociali che 
ambientali. 

Il Gestore degli investimenti può anche collaborare 
con le società per incoraggiare la trasparenza, la 
transizione verso un'economia circolare a minore 
intensità di emissioni di carbonio e un 
comportamento sociale responsabile che promuova 
la crescita sostenibile e la generazione di alfa. 

Le principali fonti di informazioni utilizzate per 
eseguire l'analisi sono gli strumenti e la ricerca sulla 
sostenibilità proprietari di Schroders, la ricerca di 
terza parte del Gestore degli investimenti, i rapporti 
delle ONG e le reti di esperti. Il Gestore degli 
investimenti esegue inoltre una propria analisi delle 
informazioni fornite dalle società, comprese le 
informazioni fornite nei rapporti sulla sostenibilità 
aziendale e in altro materiale aziendale pertinente. 

Ulteriori dettagli sull'approccio del Gestore degli 
investimenti in relazione alla sostenibilità e sulla sua 
interazione con le società sono disponibili sul sito 
Web www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosur
es. 

Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno il 
90% delle società comprese nel portafoglio del 
Comparto sia valutato in base ai criteri di 
sostenibilità. A seguito dell'applicazione dei criteri di 
sostenibilità, almeno il 20% del potenziale universo 
d'investimento del Comparto è escluso dalla 
selezione degli investimenti. 

Ai fini di questo test, l'universo d'investimento 
potenziale è l'universo centrale degli emittenti che il 
Gestore degli investimenti può selezionare per il 
Comparto prima dell'applicazione dei criteri di 
sostenibilità, in conformità alle altre limitazioni 
dell'Obiettivo e della Politica d'investimento. Questo 
universo è costituito da titoli a tasso fisso e a tasso 
variabile emessi da società di tutto il mondo. 
Tuttavia, l'universo (solo ai fini di questo test) non 
comprende i titoli a tasso fisso o variabile emessi da 
emittenti statali o parastatali. 

Fattore di rischio per la sostenibilità 

Il Comparto ha caratteristiche ambientali e/o sociali 
(ai sensi della definizione di cui all'Articolo 8 del 
Regolamento SFDR). Un Comparto con queste 
caratteristiche può avere un'esposizione limitata ad 
alcune società, industrie o settori e, di conseguenza, 
potrebbe rinunciare a determinate opportunità 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures
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potrebbe rinunciare a determinate opportunità 
d'investimento o alienare determinate partecipazioni 
non in linea con i suoi criteri di sostenibilità scelti dal 
Gestore degli investimenti. Dato che gli Investitori 
possono avere opinioni diverse su cosa sia 
l'investimento sostenibile, il Comparto potrebbe 
investire in società che non riflettono i valori di alcuni 
Investitori. Per maggiori informazioni sui rischi di 
sostenibilità, consultare l'Appendice II. 

d'investimento o alienare determinate partecipazioni 
non in linea con i suoi criteri di sostenibilità scelti dal 
Gestore degli investimenti. Dato che gli Investitori 
possono avere opinioni diverse su cosa sia 
l'investimento sostenibile, il Comparto potrebbe 
investire in società che non riflettono i valori di alcuni 
Investitori. Per maggiori informazioni sui rischi di 
sostenibilità, consultare l'Appendice II. 
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Appendice 2 

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 USD LU1406014032 

A a distribuzione USD LU1406014206 

A1 ad accumulazione USD LU1751208239 

A1 a distribuzione USD LU1751208312 

C ad accumulazione USD LU1406014115 

C a distribuzione USD LU1406014388 

A ad accumulazione Con copertura in CHF LU1732477614 

C ad accumulazione Con copertura in CHF LU1732477705 

A ad accumulazione Con copertura in EUR  LU1420362151 

A a distribuzione Con copertura in EUR LU1420362409 

B ad accumulazione Con copertura in EUR LU1476609448 

B a distribuzione Con copertura in EUR LU1476609950 

C ad accumulazione Con copertura in EUR LU1420362235 

C a distribuzione Con copertura in EUR LU1420362581 

I ad accumulazione Con copertura in EUR LU1420362318 

IZ ad accumulazione Con copertura in EUR LU1614424700 

IZ a distribuzione Con copertura in EUR LU2049716504 

I ad accumulazione Con copertura in GBP LU1406015278 

IZ ad accumulazione Con copertura in GBP LU2133140413 

A ad accumulazione Con copertura in NOK LU1644496967 

A1 ad accumulazione Con copertura in PLN LU1814678600 

A ad accumulazione Con copertura in SEK  LU1644498583 

 


