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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund (la “Società”) – US Smaller Companies (il “Comparto”) 

Le scriviamo per informarLa che il 16 agosto 2022 (la “Data di efficacia”) il Comparto cambierà la propria 
strategia per concentrarsi sull'investimento a impatto. Il nome, l’obiettivo e la politica del Comparto saranno 
modificati in modo da rispecchiare tale situazione e il Comparto investirà almeno il 75% delle sue attività in 
investimenti sostenibili. In tal modo il Comparto sarà in linea con l'Articolo 9 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"). 

Contesto e motivazione 

A partire dalla Data di efficacia, il Comparto cambierà la propria strategia al fine di concentrarsi sugli 
investimenti che il gestore degli investimenti prevede contribuiranno a raggiungere un obiettivo ambientale 
o sociale legato a uno o più degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (gli “OSS delle Nazioni 
Unite”) e a offrire rendimenti agli azionisti nel lungo termine. A tal fine, il Comparto individuerà le aziende le 
cui attività hanno direttamente o indirettamente un impatto positivo sulla società. Tale impatto sarà 
misurato allineando i ricavi delle società a uno o più OSS delle Nazioni Unite. 

Il gestore degli investimenti ritiene che cambiare il numero di partecipazioni del Comparto in meno di 50 
società sia una parte importante del processo d'investimento mirato a consentire al Comparto di concentrarsi 
sulla sua strategia d'investimento, in quanto un portafoglio più ampio renderebbe logisticamente più difficile 
il coinvolgimento con le società in relazione alla loro strategia ESG. 

A tal fine 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 
– US Smaller Companies Impact.  

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 d'investimento cambieranno per riflettere la strategia d'investimento a 
impatto. Ciò includerà un'informativa aggiornata in base alla quale per il futuro si prevede che il 
Comparto deterrà meno di 50 società; 

- Il paragrafo "Criteri di sostenibilità" nella sezione del Prospetto denominata "Caratteristiche del 
Comparto" sarà modificata per illustrare il nuovo approccio del Comparto; e 

- L'informativa sul rischio di sostenibilità sarà modificata per tenere conto del fatto che il 
Comparto avrà l'obiettivo di un investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 dell'SFDR. 
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I dettagli completi delle modifiche apportate sono riportati nell'Appendice 1 alla presente lettera. 

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, dopo le 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 un altro comparto della Società prima della Data di efficacia fino all'orario limite 
del giorno 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 Russell 2000 
Lagged (Net TR), al netto delle commissioni e su un 
periodo di tre-cinque anni, investendo in azioni e 
titoli connessi ad azioni di società statunitensi a 
bassa capitalizzazione. 

 
 
Politica di investimento: 

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno 
due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società statunitensi a bassa 
capitalizzazione. Si tratta di società che, al momento 
dell'acquisto, sono considerate rientranti nell'ultimo 
30% del mercato azionario statunitense in termini 
di capitalizzazione di mercato. 

Il Comparto investe in un'ampia gamma di società 
statunitensi a più bassa capitalizzazione, nella 
convinzione che nel medio - lungo termine offrano 
prospettive di crescita migliori rispetto a quelle a 
più alta capitalizzazione. L'approccio 
all'investimento si concentra su tre tipi di società: 
società che a giudizio del Gestore degli investimenti 
dimostrano forti tendenze di crescita e 
miglioramento dei livelli di liquidità; società che a 
giudizio del Gestore degli investimenti generano 
utili e ricavi affidabili, nonché società in cui, a 
giudizio del Gestore degli investimenti, sono in 
corso cambiamenti positivi non riconosciuti dal 
mercato. In tal modo, il Gestore degli investimenti 
ritiene che si possa ridurre il rischio complessivo e 
migliorare i rendimenti per gli investitori nel medio 
termine. 

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). 

Obiettivo di investimento: 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del 
valore del capitale superiore all'indice Russell 2000 
Lagged (Net TR), al netto delle commissioni e su un 
periodo di tre-cinque anni, investendo in azioni e 
titoli connessi ad azioni di società statunitensi di 
piccole dimensioni che contribuiscono al 
raggiungimento degli OSS delle Nazioni Unite e 
che, secondo il Gestore degli investimenti, 
rappresentano investimenti sostenibili. 

Politica di investimento: 

Il Comparto è gestito attivamente e investe almeno 
il 75% del proprio patrimonio in investimenti 
sostenibili, ossia investimenti che secondo il 
Gestore degli investimenti contribuiranno a 
raggiungere un obiettivo ambientale o sociale 
legato a uno, o a più di uno, o a molteplici OSS delle 
Nazioni Unite e a offrire rendimenti agli azionisti nel 
lungo termine. Il Gestore degli investimenti 
selezionerà le società da un universo di società 
idonee che risultano soddisfare i criteri d'impatto 
del Gestore degli investimenti. I criteri d'impatto 
includono una valutazione del contributo della 
società agli OSS delle Nazioni Unite. Ciò significa 
che nella valutazione della società vengono 
considerati la portata dell'impatto positivo diretto o 
indiretto sulla comunità al fine di far progredire gli 
OSS delle Nazioni Unite e l'impatto che tali azioni 
potrebbero avere sulla valutazione della società. 
Per ulteriori dettagli, consultare la 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 all'indirizzo 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Il Comparto investe in società che non causano 
significativi danni sociali o ambientali e che hanno 
buone pratiche di governance, come determinato 
dai criteri di rating del Gestore investimenti (per 
ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche 
del Comparto).  

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Il Comparto può utilizzare strumenti 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 S&P Small 
Cap 600 Lagged (Net TR), sulla base dei criteri 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 all'indirizzo 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Comparto può investire in società che, secondo il 
Gestore degli investimenti, miglioreranno le proprie 
pratiche di sostenibilità entro un periodo di tempo 
ragionevole, in genere fino a due anni.  

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. Per maggiori informazioni 
sull'approccio del Gestore degli investimenti alla 
sostenibilità e sul suo confronto con le società, si 
rimanda al sito Web https:\\ 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-capabilities/sustainability. 

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in una gamma concentrata di azioni e 
titoli connessi ad azioni di società statunitensi di 
piccole dimensioni. Si tratta di società che, al 
momento dell'acquisto, sono considerate rientranti 
nell'ultimo 30% del mercato azionario statunitense 
in termini di capitalizzazione di mercato. Il 
Comparto detiene solitamente meno di 50 società. 

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 utilizzare strumenti derivati al fine 
di generare guadagni di investimento, ridurre il 
rischio o ai fini di una gestione più efficiente. 

Il Comparto investe in un'ampia gamma di società 
statunitensi a più bassa capitalizzazione, nella 
convinzione che nel medio - lungo termine offrano 
prospettive di crescita migliori rispetto a quelle a 
più alta capitalizzazione. L'approccio 
all'investimento si concentra su tre tipi di società: 
società che a giudizio del Gestore degli investimenti 
dimostrano forti tendenze di crescita e 
miglioramento dei livelli di liquidità; società che a 
giudizio del Gestore degli investimenti generano 
utili e ricavi affidabili, nonché società in cui, a 
giudizio del Gestore degli investimenti, sono in 
corso cambiamenti positivi non riconosciuti dal 
mercato. In tal modo, il Gestore degli investimenti 
ritiene che si possa ridurre il rischio complessivo e 
migliorare i rendimenti per gli investitori nel medio 
termine. 

Il Comparto mantiene un punteggio complessivo di 
sostenibilità più elevato rispetto all'Indice S&P Small 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Cap 600 Lagged (Net TR), sulla base dei criteri 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 all'indirizzo 
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 Russell 2000 Lagged 
(Net TR), e confrontata con la Categoria 
Morningstar US Small-Cap Equity e l'indice S&P 
Small Cap 600 Lagged (Net TR). Si prevede che 
l'universo d'investimento del Comparto si 
sovrapponga significativamente agli elementi 
costitutivi del benchmark target e dell'indice S&P 
Small Cap 600 Lagged (Net TR). I benchmark di 
comparazione sono inclusi solo a scopo di 
confronto della performance e non determinano il 
modo in cui il Gestore degli investimenti investe le 
attività del Comparto. Il Gestore degli investimenti 
investe su base discrezionale e non ha restrizioni 
sulla misura in cui il portafoglio e la performance 
del Comparto possono discostarsi dal benchmark 
target o dall'indice S&P Small Cap 600 Lagged (Net 
TR). Il Gestore degli investimenti investirà in società 
o settori non inclusi nel benchmark target o 
nell'indice S&P Small Cap 600 Lagged (Net TR) per 
sfruttare opportunità d'investimento specifiche. 

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. I benchmark di 
comparazione sono stati selezionati poiché il 
Gestore degli investimenti ritiene ciascuno 
rappresenti un termine di paragone adeguato per 
la performance, dati l'obiettivo e la politica di 
investimento del Comparto. 

I benchmark non tengono conto delle 
caratteristiche ambientali e sociali o dell'obiettivo 
sostenibile (se rilevante) del Comparto. 

Benchmark: 

La performance del Comparto dovrebbe essere 
valutata rispetto al suo benchmark target, che 
consiste nel superare l'indice Russell 2000 Lagged 
(Net TR), e confrontata con la Categoria 
Morningstar US Small-Cap Equity e l'indice S&P 
Small Cap 600 Lagged (Net TR). Si prevede che 
l'universo d'investimento del Comparto si 
sovrapponga significativamente agli elementi 
costitutivi del benchmark target e dell'indice S&P 
Small Cap 600 Lagged (Net TR). I benchmark di 
comparazione sono inclusi solo a scopo di 
confronto della performance e non hanno alcuna 
incidenza sul modo in cui il Gestore degli 
investimenti investe il patrimonio del Comparto. Il 
Gestore degli investimenti investe su base 
discrezionale e non ha restrizioni sulla misura in cui 
il portafoglio e la performance del Comparto 
possono discostarsi dal benchmark target o 
dall'indice S&P Small Cap 600 Lagged (Net TR). Il 
Gestore degli investimenti investirà in società o 
settori non inclusi nel benchmark target o 
nell'indice S&P Small Cap 600 Lagged (Net TR) per 
sfruttare opportunità d'investimento specifiche. 

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. I benchmark di 
comparazione sono stati selezionati poiché il 
Gestore degli investimenti ritiene ciascuno 
rappresenti un termine di paragone adeguato per 
la performance, dati l'obiettivo e la politica di 
investimento del Comparto. 

I benchmark non tengono conto delle 
caratteristiche ambientali e sociali o dell'obiettivo 
sostenibile (se rilevante) del Comparto. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Caratteristiche del Comparto: 

Criteri di sostenibilità 

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

Le società dell'universo d'investimento vengono 
valutate in base al loro profilo di governance, 
ambientale e sociale, in una serie di fattori. 

Il Gestore degli investimenti esegue la propria due 
diligence sulle potenziali partecipazioni, comprese, 
ove possibile, le riunioni con il senior management. 
Il Gestore degli investimenti analizza le 
informazioni fornite dalle società, comprese le 
informazioni fornite nei rapporti sulla sostenibilità 
aziendale e in altro materiale aziendale pertinente. 
Il Gestore degli investimenti esamina inoltre le altre 
informazioni, tra cui le relazioni di terzi, e in genere 
stabilisce un dialogo con la società durante il 
processo di valutazione e anche dopo, se essa viene 
selezionata per il portafoglio. 

Questa valutazione è supportata dall'analisi 
quantitativa ottenuta dagli strumenti di 
sostenibilità proprietari di Schroders. Grazie a tali 
strumenti, gli analisti sono in grado di confrontare 
le società in base agli indicatori selezionati, a propri 
punteggi di valutazione delle società o a classifiche 
mirate (per dimensioni, settore o regione), con la 
flessibilità di apportare modifiche specifiche al 
singolo caso per riflettere le loro conoscenze 
specifiche. 

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

Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno: 

- il 90% delle azioni emesse da società di grandi 
dimensioni con sede nei paesi sviluppati, i titoli 
a tasso fisso o variabile e gli strumenti del 
mercato monetario con rating investment 
grade, il debito sovrano emesso dai paesi 
sviluppati e 

- il 75% delle azioni emesse da società di grandi 
dimensioni con sede nei paesi emergenti, le 
azioni emesse da società di piccole e medie 
dimensioni, i titoli a tasso fisso o variabile e gli 
strumenti del mercato monetario con rating 

Caratteristiche del Comparto: 

Criteri di sostenibilità 

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

Gli investimenti sono composti da società che 
risultano conformi ai criteri di impatto del Gestore 
degli investimenti, ovvero società i cui prodotti e 
servizi contribuiscono al superamento dei divari 
esistenti in relazione agli OSS delle Nazioni Unite o 
che operano in un'industria mainstream che 
contribuisce indirettamente a uno dei divari 
esistenti in relazione agli OSS delle Nazioni Unite. 

Al fine di identificare le società che hanno un 
collegamento diretto con un OSS delle Nazioni 
Unite, il Gestore degli investimenti utilizza uno 
strumento di screening proprietario per tracciare i 
ricavi delle società rispetto agli OSS delle Nazioni 
Unite. Lo strumento suddivide i ricavi in varie 
categorie legate agli OSS delle Nazioni Unite. 
Sebbene il Gestore degli investimenti utilizzi lo 
strumento per valutare le singole società, esso gli 
consente anche di misurare il rapporto dei ricavi 
complessivi con gli OSS a livello di portafoglio 
consolidato. Il Gestore degli investimenti ha 
identificato tre tipi di società che costituiranno il 
portafoglio. 

Il primo tipo sono società altamente innovative il 
cui modello di business risolve un bisogno diretto 
nell'ambito degli OSS delle Nazioni Unite. Si tratta di 
società in crescita di cui è possibile cambiare la 
dimensione del contributo al superamento di un 
divario relativo agli OSS delle Nazioni Unite.  

Il secondo tipo è costituito da società che stanno 
già generando ricavi che hanno un impatto, ma che 
non articolano o evidenziano tale impatto (ovvero il 
contributo ad alcuni o a tutti gli OSS delle Nazioni 
Unite). Si tratta di società che il Gestore degli 
investimenti può identificare grazie alla sua 
profonda conoscenza dell'universo delle Small Cap 
statunitensi, in cui osserva opportunità di 
rivalutazione. In tal modo le società potranno 
esprimersi al meglio e diventare più trasparenti 
circa le loro opportunità di impatto. Si prevede che 
questo sarà il gruppo più ampio del portafoglio del 
Comparto. 

Il terzo tipo tenderà ad avere la percentuale più 
bassa di ricavi legata agli OSS delle Nazioni Unite. Si 
tratta di società che richiedono una transizione del 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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high yield e il debito sovrano emesso dai paesi 
emergenti, 

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. 

 

modello di business per sopravvivere. Il Gestore 
degli investimenti ritiene che esse abbiano la 
capacità e il desiderio di effettuare la transizione e 
ritiene possibile aiutarle a intraprendere in quel 
percorso. Ogni investimento deve avere parte dei 
ricavi legati a un OSS delle Nazioni Unite. Il livello 
dei ricavi collegati varierà a seconda del tipo di 
società in cui ricade l'investimento.   

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 (ossia determinazione della 
percentuale del potenziale universo d'investimento 
del Comparto esclusa dalla selezione degli 
investimenti), 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 azioni e titoli connessi ad azioni di società 
statunitensi di piccole dimensioni o da società che 
traggono una percentuale significativa dei loro 
ricavi o utili società statunitesi di piccole 
dimensioni. 

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

Le società dell'universo d'investimento vengono 
valutate in base al loro profilo di governance, 
ambientale e sociale, in una serie di fattori. 

Il Gestore degli investimenti esegue la propria due 
diligence sulle potenziali partecipazioni, comprese, 
ove possibile, le riunioni con il senior management. 
Il Gestore degli investimenti analizza le 
informazioni fornite dalle società, comprese le 
informazioni fornite nei rapporti sulla sostenibilità 
aziendale e in altro materiale aziendale pertinente. 
Il Gestore degli investimenti esamina inoltre le altre 
informazioni, tra cui le relazioni di terzi, e in genere 
stabilisce un dialogo con la società durante il 
processo di valutazione e anche dopo, se essa viene 
selezionata per il portafoglio. 

Questa valutazione è supportata dall'analisi 
quantitativa ottenuta dagli strumenti di 
sostenibilità proprietari di Schroders. Grazie a tali 
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strumenti, gli analisti sono in grado di confrontare 
le società in base agli indicatori selezionati, a propri 
punteggi di valutazione delle società o a classifiche 
mirate (per dimensioni, settore o regione), con la 
flessibilità di apportare modifiche specifiche al 
singolo caso per riflettere le loro conoscenze 
specifiche. 

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

Il Gestore degli investimenti si assicura che almeno: 

- il 90% delle azioni emesse da società di 
grandi dimensioni con sede nei paesi 
sviluppati, i titoli a tasso fisso o variabile e 
gli strumenti del mercato monetario con 
rating investment grade, il debito sovrano 
emesso dai paesi sviluppati e 

- il 75% delle azioni emesse da società di 
grandi dimensioni con sede nei paesi 
emergenti, le azioni emesse da società di 
piccole e medie dimensioni, i titoli a tasso 
fisso o variabile e gli strumenti del mercato 
monetario con rating high yield e il debito 
sovrano emesso dai paesi emergenti, 

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, 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 

Fattore di rischio per la sostenibilità 

Il Comparto ha l'obiettivo di investimento 
sostenibile caratteristiche ambientali e/o sociali (ai 
sensi dell'Articolo 8 9 dell'SFDR). Un Comparto con 
questo obiettivo queste caratteristiche può avere 
un'esposizione limitata ad alcune società, industrie 
o settori e, di conseguenza, 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 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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riflettono i valori di alcuni Investitori. Per maggiori 
informazioni sui rischi di sostenibilità, consultare 
l'Appendice II. 

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 LU0106261612 

A a distribuzione USD LU0012050646 

A1 ad accumulazione USD LU0133716109 

B ad accumulazione USD LU0106261885 

B a distribuzione USD LU0052718862 

C ad accumulazione USD LU0106262180 

C a distribuzione USD LU0062903702 

I ad accumulazione USD LU0134344257 

IZ ad accumulazione USD LU2016221744 

 

 


