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Appendice 

Comparti Articolo 8 

La nuova formulazione è riportata come testo sottolineato 

Comparto Obiettivo e politica d'investimento 
precedenti 

Miglioramento dell'Obiettivo e della 
Politica d'investimento e dei Criteri di 
sostenibilità 

Alternative 
Securitised 
Income 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale pari 
all'Indice ICE BofA 3 Month US Treasury 
Bill +3,5% al lordo delle commissioni* e su 
un periodo di tre-cinque anni, investendo 
in attività cartolarizzate emesse da entità 
di tutto il mondo. 

*Per il rendimento target al netto delle 
commissioni di ciascuna Classe di azioni si 
rimanda al sito Web di Schroder: 
https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/  

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale pari 
all'Indice ICE BofA 3 Month US Treasury 
Bill +3,5% al lordo delle commissioni* e su 
un periodo di tre-cinque anni, investendo 
in attività cartolarizzate emesse da entità 
di tutto il mondo. 

*Per il rendimento target al netto delle 
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https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/  

Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in attività cartolarizzate a 
tasso fisso e variabile inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, titoli 
garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti 
da ipoteca (MBS) residenziale di agenzia e 
non di agenzia, tra cui titoli con 
regolamento a termine, come ad esempio 
operazioni "to be announced" (TBA), titoli 
garantiti da ipoteca commerciale (CMBS), 
obbligazioni di prestito assistite da 
garanzia (collateralised loan obligation, 
CLO) e titoli che consentono il 
trasferimento del rischio di credito (credit 
risk transfer security, CRT). Il sottostante 
dei titoli garantiti da attività può 
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comprendere crediti su carte di credito, 
prestiti personali, finanziamenti auto, 
finanziamento di progetti di trasporto e 
prestiti a piccole imprese. 

Il Comparto può investire altresì in titoli a 
tasso fisso e variabile emessi da governi, 
agenzie governative, organismi 
sovranazionali e società di tutto il mondo. 

La strategia del Comparto avrà una 
duration complessiva compresa tra zero e 
quattro anni, ma questo non impedisce al 
Comparto di investire in titoli con una 
duration superiore a quattro anni. 

Il Comparto può investire fino al 100% del 
proprio patrimonio in strumenti a tasso 
fisso e variabile emessi in tutto il mondo, 
con un rating creditizio pari o inferiore a 
investment grade (secondo Standard & 
Poor's ovvero un rating equivalente 
secondo altre agenzie di valutazione del 
credito nel caso di titoli provvisti di rating 
e rating impliciti di Schroders nel caso di 
titoli sprovvisti di rating). 

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 derivati, long e 
short, al fine di generare guadagni di 
investimento, ridurre il rischio o ai fini di 
una gestione più efficiente. 
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terzo del proprio patrimonio in altri titoli 
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regioni, settori o valute, Fondi 
d'investimento, warrant e Investimenti 
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Il Comparto può utilizzare derivati, long e 
short, al fine di generare guadagni di 
investimento, ridurre il rischio o ai fini di 
una gestione più efficiente. 

Il Gestore degli investimenti valuta le 
credenziali di sostenibilità dei potenziali 
investimenti utilizzando uno strumento 
proprietario. Il Comparto investe 
esclusivamente in attività ritenute 
superiori ad una soglia minima in base al 
sistema di rating del Gestore degli 
investimenti.  

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 
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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 nell'offrire l'Indice ICE 
BofA 3 Month US Treasury Bill (o tasso di 
riferimento alternativo) +3,5%, e 
confrontata con l'indice ICE BofA Merrill 
Lynch US Floating Rate Asset Backed 
Securities. 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 il patrimonio del Comparto. 
Benché si preveda che gli investimenti del 
Comparto si discostino significativamente 
dagli elementi costitutivi del benchmark 
di comparazione, in funzione del parere 
del Gestore degli investimenti, gli 
investimenti del Comparto possono 
sovrapporvisi. 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 di comparazione. Il Gestore 
degli investimenti investirà in società o 
settori non inclusi nel benchmark di 
comparazione. 

Il benchmark target è stato selezionato 
perché l'obiettivo di rendimento del 
Comparto consiste nel conseguire il 
rendimento di tale benchmark, come 
indicato nell'obiettivo di investimento. Il 
benchmark di comparazione è stato 
selezionato poiché il Gestore degli 
investimenti ritiene rappresenti un 
termine di paragone adeguato per la 
performance, dati l'obiettivo e la politica 
di investimento del Comparto. 
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di investimento del Comparto. 
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caratteristiche ambientali e sociali o 
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 Considerazioni specifiche sui rischi 

Il Comparto ha caratteristiche ambientali 
e/o sociali (ai sensi della definizione di cui 
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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 riflettono i 
valori di alcuni investitori. Per maggiori 
informazioni sui rischi di sostenibilità, 
consultare l'Appendice II. 

 Criteri di sostenibilità 

Il Gestore degli investimenti applica criteri 
di governance e sostenibilità nella 
selezione degli investimenti del 
Comparto. La strategia mira a identificare 
i titoli che dimostrano caratteristiche e 
credenziali di sostenibilità buone o in 
miglioramento.  

Il Gestore degli investimenti cerca di 
evitare, penalizzare o escludere garanzie, 
strutture o agenti che impongono un 
costo elevato sull'ambiente e sulla 
società, o quelli che non hanno un livello 
di governance accettabile.  

Ciò comporta: 

─ l'esclusione di settori, attività o 
garanzie che il Gestore degli 
investimenti ritiene impongano 
sostanziali costi per l'ambiente non 
compensati e quelli che impongono 
costi sociali ingiustificabili 

─ l'inserimento di titoli che evidenziano 
miglioramenti delle attività, delle 
condizioni di prestito o dei livelli 
governance esistenti in base alla 
metodologia di rating del Gestore 
investimenti.  

I titoli vengono classificati in base a fattori 
ambientali, sociali e di governance 
utilizzando un sistema di attribuzione di 
punteggio, nell'ambito del quale vengono 
assegnati punti su una scala di 100 
punti/100%. Questi punteggi sono poi 
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tradotti in un sistema di classificazione da 
1 a 5 stelle, laddove il punteggio di 5 
stelle è considerato il più alto.    

Il Gestore degli investimenti garantisce 
che almeno l'80% del patrimonio del 
Comparto sia classificato nelle prime 3 
categorie di Sostenibilità (3, 4, 5 stelle) e 
investirà il 100% del suo patrimonio in 
titoli valutati a 2 stelle o superiori. 

Le principali fonti di informazioni 
utilizzate per eseguire l'analisi sono 
strumenti proprietari del Gestore degli 
investimenti, indagini, questionari ESG, 
informazioni di pubblico dominio, 
documenti relativi alla cartolarizzazione e 
ricerca di terzi. 

 

Asian Local 
Currency Bond 

 

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito superiori all'indice iBoxx Asian 
Local Currency Bond, al netto delle 
commissioni e su un periodo di tre-cinque 
anni, investendo in titoli asiatici a reddito 
fisso denominati in valute locali. 
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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) 
denominati in valute locali ed emessi da 
governi, agenzie governative e società 
asiatiche (Giappone escluso), nonché 
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fini del presente Comparto, il termine 
"Asia" comprende i seguenti paesi 
dell'Asia occidentale: Bahrain, Israele, 
Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, 
Turchia ed Emirati Arabi Uniti. 

Il Comparto può investire direttamente 
nella Cina continentale tramite (i) 
organismi RQFII od organismi legati a 
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organismi RQFII od organismi legati a 
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QFII soggetti alla vigilanza della China 
Securities Regulatory Commission purché 
sia osservata la limitazione di 
investimento 1. (A) (5) (I) dell'Appendice I 
e/o essi presentino i requisiti di Fondi 
d'investimento e (ii) Mercati 
regolamentati (compreso il CIBM tramite 
Bond Connect o CIBM Direct). 

Gli investimenti in Mercati regolamentati 
della Cina continentale e in mercati 
obbligazionari interbancari possono 
inoltre essere effettuati indirettamente 
tramite note, certificati o altri strumenti 
(che presentano i requisiti di valori 
mobiliari e non incorporano un elemento 
derivato), Fondi d'investimento di tipo 
aperto e altre operazioni su derivati 
idonee. 

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 intende utilizzare derivati 
(compresi total return swap e contratti di 
cambio a termine long e short) al fine di 
generare guadagni di investimento, 
ridurre il rischio o ai fini di una gestione 
più efficiente. Qualora il Comparto faccia 
ricorso a total return swap, il sottostante 
è costituito da strumenti in cui il 
Comparto può investire in conformità al 
suo Obiettivo e alla sua Politica 
d'investimento. In particolare, l'obiettivo è 
quello di utilizzare temporaneamente 
total return swap in determinate 
condizioni di mercato, tra cui, a titolo 
puramente esemplificativo, periodi di 
lenta crescita economica e calo dei tassi 
d'interesse, nonché qualora il Gestore 
degli investimenti preveda una 
compressione dei premi sugli spread dei 
titoli sovrani. L'esposizione lorda dei total 
return swap non supererà il 20% e si 
prevede rimarrà fra il 0% e il 5% del 
Valore patrimoniale netto. In determinati 
casi, questa quota potrà essere maggiore. 

QFII soggetti alla vigilanza della China 
Securities Regulatory Commission purché 
sia osservata la limitazione di 
investimento 1. (A) (5) (I) dell'Appendice I 
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tramite note, certificati o altri strumenti 
(che presentano i requisiti di valori 
mobiliari e non incorporano un elemento 
derivato), Fondi d'investimento di tipo 
aperto e altre operazioni su derivati 
idonee. 

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 intende utilizzare derivati 
(compresi total return swap e contratti di 
cambio a termine long e short) al fine di 
generare guadagni di investimento, 
ridurre il rischio o ai fini di una gestione 
più efficiente. Qualora il Comparto faccia 
ricorso a total return swap, il sottostante 
è costituito da strumenti in cui il 
Comparto può investire in conformità al 
suo Obiettivo e alla sua Politica 
d'investimento. In particolare, l'obiettivo è 
quello di utilizzare temporaneamente 
total return swap in determinate 
condizioni di mercato, tra cui, a titolo 
puramente esemplificativo, periodi di 
lenta crescita economica e calo dei tassi 
d'interesse, nonché qualora il Gestore 
degli investimenti preveda una 
compressione dei premi sugli spread dei 
titoli sovrani. L'esposizione lorda dei total 
return swap non supererà il 20% e si 
prevede rimarrà fra il 0% e il 5% del 
Valore patrimoniale netto. In determinati 
casi, questa quota potrà essere maggiore. 
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 Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice iBoxx Asian Local 
Currency Bond, 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 
iBoxx Asian Local Currency Bond. 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. 

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. 

 

Benchmark 

La performance del Comparto dovrebbe 
essere valutata rispetto al suo benchmark 
target, che consiste nel superare l'indice 
iBoxx Asian Local Currency Bond. 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. 

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

 Considerazioni specifiche sui rischi 

Il Comparto ha caratteristiche ambientali 
e/o sociali (ai sensi della definizione di cui 
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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 riflettono i 
valori di alcuni investitori. Per maggiori 
informazioni sui rischi di sostenibilità, 
consultare l'Appendice II. 

 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 che 
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.  
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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 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/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. 

Obiettivo d'investimento Obiettivo d'investimento 
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China Local 
Currency Bond 

Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito superiori all'indice iBoxx ALBI 
China Onshore, al netto delle 
commissioni e su un periodo di tre-cinque 
anni, investendo in titoli a reddito fisso 
denominati in RMB onshore (CNY). 

Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito superiori all'indice iBoxx ALBI 
China Onshore, al netto delle 
commissioni e su un periodo di tre-cinque 
anni, investendo in titoli a reddito fisso 
denominati in RMB onshore (CNY). 

Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli a tasso fisso e 
variabile, obbligazioni convertibili e 
Investimenti del mercato monetario 
denominati o coperti in RMB onshore 
(CNY). 

Tali strumenti possono essere emessi al 
di fuori o all'interno della Cina 
continentale da governi, agenzie 
governative, organismi sovranazionali e 
società, i quali possono o meno essere 
costituiti o registrati nella Cina 
continentale, senza vincoli di settore o 
qualità creditizia. Inoltre, il Comparto può 
investire in titoli a reddito fisso 
denominati in RMB offshore (CNH). 

Il Comparto può investire fino al 30% 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). 

Il Comparto può investire in strumenti 
negoziati sul mercato obbligazionario in 
RMB di Hong Kong e in strumenti 
denominati in RMB negoziati su altri 
Mercati regolamentati. 

Il Comparto può investire direttamente 
nella Cina continentale tramite (i) 
organismi RQFII od organismi legati a 
QFII soggetti alla vigilanza della China 
Securities Regulatory Commission purché 
sia osservata la limitazione di 
investimento 1. (A) (5) (I) dell'Appendice I 
e/o essi presentino i requisiti di Fondi 
d'investimento e (ii) Mercati 

Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli a tasso fisso e 
variabile, obbligazioni convertibili e 
Investimenti del mercato monetario 
denominati o coperti in RMB onshore 
(CNY). 

Tali strumenti possono essere emessi al 
di fuori o all'interno della Cina 
continentale da governi, agenzie 
governative, organismi sovranazionali e 
società, i quali possono o meno essere 
costituiti o registrati nella Cina 
continentale, senza vincoli di settore o 
qualità creditizia. Inoltre, il Comparto può 
investire in titoli a reddito fisso 
denominati in RMB offshore (CNH). 

Il Comparto può investire fino al 30% 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). 

Il Comparto può investire in strumenti 
negoziati sul mercato obbligazionario in 
RMB di Hong Kong e in strumenti 
denominati in RMB negoziati su altri 
Mercati regolamentati. 

Il Comparto può investire direttamente 
nella Cina continentale tramite (i) 
organismi RQFII od organismi legati a 
QFII soggetti alla vigilanza della China 
Securities Regulatory Commission purché 
sia osservata la limitazione di 
investimento 1. (A) (5) (I) dell'Appendice I 
e/o essi presentino i requisiti di Fondi 
d'investimento e (ii) Mercati 
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regolamentati (compreso il CIBM tramite 
Bond Connect o CIBM Direct). 

Gli investimenti in Mercati regolamentati 
della Cina continentale e in mercati 
obbligazionari interbancari possono 
inoltre essere effettuati indirettamente 
tramite note, certificati o altri strumenti 
(che presentano i requisiti di valori 
mobiliari e non incorporano un elemento 
derivato), Fondi d'investimento di tipo 
aperto e strumenti finanziari derivati 
idonei. 

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 derivati, long e 
short, al fine di generare guadagni di 
investimento, ridurre il rischio o ai fini di 
una gestione più efficiente. 

 

regolamentati (compreso il CIBM tramite 
Bond Connect o CIBM Direct). 

Gli investimenti in Mercati regolamentati 
della Cina continentale e in mercati 
obbligazionari interbancari possono 
inoltre essere effettuati indirettamente 
tramite note, certificati o altri strumenti 
(che presentano i requisiti di valori 
mobiliari e non incorporano un elemento 
derivato), Fondi d'investimento di tipo 
aperto e strumenti finanziari derivati 
idonei. 

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 derivati, long e 
short, 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 iBoxx ALBI China 
Onshore, 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 
iBoxx ALBI China Onshore. Si prevede che 
l'universo di investimento del Comparto si 
sovrapponga, in misura consistente, agli 

Benchmark 

La performance del Comparto dovrebbe 
essere valutata rispetto al suo benchmark 
target, che consiste nel superare l'indice 
iBoxx ALBI China Onshore. Si prevede che 
l'universo di investimento del Comparto si 
sovrapponga, in misura consistente, agli 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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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 target 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. 

 

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

 Considerazioni specifiche sui rischi 

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 riflettono i 
valori di alcuni investitori. Per maggiori 
informazioni sui rischi di sostenibilità, 
consultare l'Appendice II. 

 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 
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quelli che impongono un costo elevato 
per l'ambiente e la società. Ciò comporta: 

─ l'esclusione degli emittenti che il 
Gestore degli investimenti ritiene che 
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 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/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 
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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. 

China 
Opportunities 

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale superiore 
all'indice MSCI China (Net TR), al netto 
delle commissioni e su un periodo di tre-
cinque anni, investendo in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società cinesi. 

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale superiore 
all'indice MSCI China (Net TR), al netto 
delle commissioni e su un periodo di tre-
cinque anni, investendo in azioni e titoli 
connessi ad azioni di società cinesi. 

Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in azioni e titoli connessi ad 
azioni di società cinesi. 

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni B cinesi e Azioni H cinesi e meno 
del 50% del proprio patrimonio (netto) 
direttamente, o indirettamente (ad es. 
tramite titoli di partecipazione), in Azioni 
A cinesi tramite: 

- i programmi Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect e Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

- gli Organismi Investitori istituzionali 
stranieri qualificati a operare in 
RMB (RQFII); 

Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in azioni e titoli connessi ad 
azioni di società cinesi. 

Il Comparto può investire direttamente in 
Azioni B cinesi e Azioni H cinesi e meno 
del 50% del proprio patrimonio (netto) 
direttamente, o indirettamente (ad es. 
tramite titoli di partecipazione), in Azioni 
A cinesi tramite: 

- i programmi Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect e Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

- gli Organismi Investitori istituzionali 
stranieri qualificati a operare in 
RMB (RQFII); 
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- le azioni quotate su STAR Board e 
ChiNext; e 

- Mercati regolamentati. 

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 derivati ai fini 
di una riduzione del rischio o di una 
gestione più efficiente.  

 

- le azioni quotate su STAR Board e 
ChiNext; e 

- Mercati regolamentati. 

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 derivati ai fini 
di una riduzione del rischio o di una 
gestione più efficiente.  

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice MSCI China (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 
MSCI China (Net TR), e confrontata con la 
Categoria Morningstar China Equity. Si 
prevede che l'universo d'investimento del 
Comparto si sovrapponga, in misura 
limitata, agli elementi costitutivi del 
benchmark target. 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 il patrimonio 
del Comparto. Il Gestore degli 
investimenti investe su base discrezionale 
e non vi sono limiti alla misura in cui il 
portafoglio e la performance del 

Benchmark 

La performance del Comparto dovrebbe 
essere valutata rispetto al suo benchmark 
target, che consiste nel superare l'indice 
MSCI China (Net TR), e confrontata con la 
Categoria Morningstar China Equity. Si 
prevede che l'universo d'investimento del 
Comparto si sovrapponga, in misura 
limitata, agli elementi costitutivi del 
benchmark target. 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 il patrimonio 
del Comparto. Il Gestore degli 
investimenti investe su base discrezionale 
e non vi sono limiti alla misura in cui il 
portafoglio e la performance del 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Comparto possono discostarsi dal 
benchmark target. Il Gestore degli 
investimenti investirà in società o settori 
non inclusi nel benchmark target 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. Il benchmark di 
comparazione è stato selezionato poiché 
il Gestore degli investimenti ritiene 
rappresenti un termine di paragone 
adeguato per la performance, dati 
l'obiettivo e la politica di investimento del 
Comparto. 

 

Comparto possono discostarsi dal 
benchmark target. Il Gestore degli 
investimenti investirà in società o settori 
non inclusi nel benchmark target 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. Il benchmark di 
comparazione è stato selezionato poiché 
il Gestore degli investimenti ritiene 
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. 

 Considerazioni specifiche sui rischi 

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 riflettono i 
valori di alcuni investitori. Per maggiori 
informazioni sui rischi di sostenibilità, 
consultare l'Appendice II. 

 Criteri di sostenibilità 

Il Gestore degli investimenti applica criteri 
di governance e sostenibilità nella 
selezione degli investimenti del 
Comparto.  
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Nella selezione e nella valutazione delle 
opportunità d'investimento, le società 
vengono valutate in base a un approccio 
proprietario dal punto di vista degli 
stakeholder, con criteri che includono, tra 
gli altri, (1) buone pratiche di governance; 
(2) impatto sull'ambiente e sulle comunità 
locali e (3) trattamento equo e corretto di 
dipendenti, fornitori e clienti. In questo 
processo di valutazione e due diligence 
vengono utilizzate informazioni e 
valutazioni derivati dagli strumenti di 
sostenibilità proprietari di Schroders.  

L'analisi proprietaria e il dialogo continuo 
del Gestore degli investimenti con queste 
aziende possono anche aiutare a ottenere 
un ragionevole livello di convinzione che 
siano o saranno adottate misure concrete 
per la transizione da segmenti di business 
o pratiche che non hanno soddisfatto i 
criteri di sostenibilità o per migliorare le 
loro aree di debolezza. Il Gestore degli 
investimenti può considerare queste 
aziende idonee all'investimento prima di 
vedere un cambiamento nelle valutazioni 
e nelle classifiche attraverso indicatori di 
valutazione sia interni che esterni. 

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 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/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 
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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. 

Global Bond Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito superiori all'indice Bloomberg 
Global Aggregate Bond, al netto delle 
commissioni e su un periodo di tre-cinque 
anni, investendo in titoli a tasso fisso e 
variabile. 

 

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale e un 
reddito superiori all'indice Bloomberg 
Global Aggregate Bond, al netto delle 
commissioni e su un periodo di tre-cinque 
anni, investendo in titoli a tasso fisso e 
variabile. 

 Politica d'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 in varie valute. 

Il Comparto può investire: 

Politica d'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 in varie valute. 

Il Comparto può investire: 
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- fino al 10% del proprio patrimonio 
in obbligazioni convertibili 
contingenti; 

- fino al 30% 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); e 

- fino al 40% del proprio patrimonio 
in titoli garantiti da attività, titoli 
garantiti da ipoteche commerciali 
e/o titoli garantiti da ipoteche 
residenziali emessi in tutto il mondo 
e 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). 
Il sottostante può comprendere 
crediti su carte di credito, prestiti 
personali, finanziamenti auto, 
prestiti a piccole imprese, locazioni, 
mutui commerciali e mutui 
residenziali. 

Il Comparto può investire nella Cina 
continentale attraverso Mercati 
regolamentati (compreso il CIBM tramite 
Bond Connect o CIBM Direct). 

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

 

- fino al 10% del proprio patrimonio 
in obbligazioni convertibili 
contingenti; 

- fino al 30% 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); e 

- fino al 40% del proprio patrimonio 
in titoli garantiti da attività, titoli 
garantiti da ipoteche commerciali 
e/o titoli garantiti da ipoteche 
residenziali emessi in tutto il mondo 
e 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). 
Il sottostante può comprendere 
crediti su carte di credito, prestiti 
personali, finanziamenti auto, 
prestiti a piccole imprese, locazioni, 
mutui commerciali e mutui 
residenziali. 

Il Comparto può investire nella Cina 
continentale attraverso Mercati 
regolamentati (compreso il CIBM tramite 
Bond Connect o CIBM Direct). 

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 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 Global 
Aggregate Bond, sulla base dei criteri di 
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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 
Bloomberg Global Aggregate Bond. Si 
prevede che l'universo d'investimento del 
Comparto si sovrapponga, in misura 
limitata, agli elementi costitutivi del 
benchmark target. Tuttavia, il Comparto 
rifletterà probabilmente alcune 
caratteristiche del benchmark target (in 
particolare qualità/duration del credito, 
esposizione valutaria/esposizione a 
determinati emittenti). 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 target 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. 

 

Benchmark 

La performance del Comparto dovrebbe 
essere valutata rispetto al suo benchmark 
target, che consiste nel superare l'indice 
Bloomberg Global Aggregate Bond. Si 
prevede che l'universo d'investimento del 
Comparto si sovrapponga, in misura 
limitata, agli elementi costitutivi del 
benchmark target. Tuttavia, il Comparto 
rifletterà probabilmente alcune 
caratteristiche del benchmark target (in 
particolare qualità/duration del credito, 
esposizione valutaria/esposizione a 
determinati emittenti). 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 target 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 non tengono conto delle 
caratteristiche ambientali e sociali o 
dell'obiettivo sostenibile (se rilevante) del 
Comparto. 

  Considerazioni specifiche sui rischi 

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

  Criteri di sostenibilità 

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

I fattori di sostenibilità vengono valutati 
nelle decisioni di allocazione tra mercati 
sovrani e del credito insieme a fattori 
macroeconomici in tutto il processo 
d'investimento tematico top-down del 
Gestore degli investimenti. 

Nel valutare i fattori di sostenibilità per gli 
emittenti sovrani, il Gestore degli 
investimenti ritiene che i paesi con 
governi stabili e non corrotti siano più 
disposti e in grado di onorare i loro debiti, 
mentre considerazioni politiche, 
compreso l'impatto dei fattori sociali e di 
governance, può influenzare l'inflazione e 
il profilo valutario di un paese e quindi 
avere un impatto materiale sul valore 
reale del debito. Vengono incorporati 
anche gli impatti ambientali, che possono 
essere più pertinenti rispetto a un 
orizzonte di lungo termine. L'approccio 
del Gestore degli investimenti prevede 
l'uso degli strumenti di sostenibilità 
proprietari di Schroders per classificare i 
paesi misurando le loro prestazioni 
rispetto a diversi indicatori correlati alla 
sostenibilità. 
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Le decisioni di selezione del credito sono 
delegate ai team specializzati di 
investimento nel credito del Gestore degli 
investimenti, che identificano gli emittenti 
che dimostrano credenziali di sostenibilità 
buone o in miglioramento e quelli che 
impongono costi elevati all'ambiente e 
alla società. Ciò comporta: 

– l'esclusione degli emittenti che il 
Gestore degli investimenti ritiene che 
abbiano attività che sono 
significativamente dannose per 
l'ambiente 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. 

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. Per gli emittenti societari, il 
Gestore degli investimenti esegue inoltre 
una propria analisi delle informazioni 
disponibili pubblicamente 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/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 creditizio investment grade, il 
debito sovrano emesso dai paesi 
sviluppati e 
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– 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 creditizio 
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. 

Japanese 
Opportunities 

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale superiore 
all'indice Tokyo Stock Exchange 1st 
Section (TOPIX) (Net TR), al netto delle 
commissioni e su un periodo di tre-cinque 
anni, investendo in azioni e titoli connessi 
ad azioni di società giapponesi. 

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire una 
crescita del valore del capitale superiore 
all'indice Tokyo Stock Exchange 1st 
Section (TOPIX) (Net TR), al netto delle 
commissioni e su un periodo di tre-cinque 
anni, investendo in azioni e titoli connessi 
ad azioni di società giapponesi. 

 Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in azioni e titoli connessi ad 
azioni di società giapponesi. 

Il Comparto cerca di identificare e 
investire in titoli sottovalutati stimandone 
il valore equo sulla base dei rendimenti 
attesi nel medio - lungo 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). 

Il Comparto può utilizzare derivati al fine 
di generare guadagni di investimento, 

Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in azioni e titoli connessi ad 
azioni di società giapponesi. 

Il Comparto cerca di identificare e 
investire in titoli sottovalutati stimandone 
il valore equo sulla base dei rendimenti 
attesi nel medio - lungo 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). 

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

 

ridurre il rischio o ai fini di una gestione 
più efficiente.  

Il Comparto mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice Tokyo Stock Exchange 
1st Section (TOPIX) (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 
Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) 
(Net TR). 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 target 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. 

 

Benchmark 

La performance del Comparto dovrebbe 
essere valutata rispetto al suo benchmark 
target, che consiste nel superare l'Indice 
Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) 
(Net TR). 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 target 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 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
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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  Considerazioni specifiche sui rischi 

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 riflettono i 
valori di alcuni investitori. Per maggiori 
informazioni sui rischi di sostenibilità, 
consultare l'Appendice II. 

  Criteri di sostenibilità 

Il Gestore degli investimenti applica criteri 
di governance e sostenibilità nella 
selezione degli investimenti del 
Comparto. L'universo d'investimento 
viene valutato utilizzando una serie di 
strumenti proprietari, nonché servizi di 
rating esterni. 

Il Gestore degli investimenti esegue la 
due diligence su tutte le potenziali 
partecipazioni, comprese le riunioni con il 
management, e valuta la governance, il 
profilo ambientale e sociale della società 
in una serie di fattori. Questo processo è 
supportato da un'analisi quantitativa 
fornita dagli strumenti proprietari di 
sostenibilità di Schroders, che sono fattori 
chiave per valutare in che modo gli 
investimenti esistenti e potenziali del 
portafoglio soddisfano i criteri di 
sostenibilità del Comparto. In alcuni casi, 
le società che scendono al di sotto dei 
criteri di sostenibilità possono ancora 
essere idonei ai fini dell'investimento se, 
in seguito all'analisi proprietaria e al 
continuo coinvolgimento con il 
management, il Gestore degli 
investimenti ritiene che la società 
soddisferà i criteri di sostenibilità entro 
un orizzonte temporale realistico. 
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Affinché una società possa essere 
detenuta nel Comparto, è previsto un 
impegno nei confronti dei suoi 
stakeholder, inclusi clienti, dipendenti, 
fornitori, azionisti e autorità di 
regolamentazione. Il Comparto seleziona 
le società le cui attività dimostrano una 
buona governance e mirano a trattare in 
modo equo gli stakeholder. 

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/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 creditizio 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 creditizio 
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. 

Securitised 
Credit 

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale pari 
all'Indice ICE BofA 3 Month US Treasury 

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire un reddito 
e una crescita del valore del capitale pari 
all'Indice ICE BofA 3 Month US Treasury 

http://www.schroders/
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Bill +2% al lordo delle commissioni* e su 
un periodo di tre-cinque anni, investendo 
in attività cartolarizzate emesse da entità 
di tutto il mondo. 

*Per il rendimento target al netto delle 
commissioni di ciascuna Classe di Azioni 
si rimanda al sito Web di Schroder: 
https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 
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 Politica d'investimento 

Il Comparto è gestito attivamente e 
investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in strumenti cartolarizzati a 
tasso fisso e variabile inclusi, in via non 
limitativa, titoli garantiti da ipoteca (ABS), 
titoli garantiti da ipoteche residenziali 
(MBS) e titoli garantiti da ipoteche 
commerciali (CMBS). Il Comparto può 
inoltre investire anche in obbligazioni di 
prestito collateralizzate (CLO). 

Il Comparto può investire fino al 100% del 
proprio patrimonio in ABS, MBS e CMBS 
emessi in tutto il mondo, aventi un rating 
creditizio investment grade e inferiore a 
investment grade (secondo Standard & 
Poor's ovvero un rating equivalente 
secondo altre agenzie di valutazione del 
credito nel caso di titoli provvisti di rating 
e rating impliciti di Schroders nel caso di 
titoli sprovvisti di rating). Il sottostante dei 
titoli garantiti da attività può 
comprendere crediti su carte di credito, 
prestiti personali, finanziamenti auto, 
finanziamento di progetti di trasporto e 
prestiti a piccole imprese. 

Il Comparto può investire fino al 30% 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 titoli provvisti di rating e rating impliciti 
di Schroders nel caso di titoli sprovvisti di 
rating). 

Il Comparto può inoltre investire 
direttamente o indirettamente fino a un 
terzo del proprio patrimonio in altri titoli 
(comprese altre classi di attività), Paesi, 
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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 derivati al fine 
di generare guadagni di investimento, 
ridurre il rischio o ai fini di una gestione 
più efficiente.  

 

regioni, settori o valute, Fondi 
d'investimento, warrant e Investimenti 
del mercato monetario nonché detenere 
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nell'Appendice I). 

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

Il Gestore degli investimenti valuta le 
credenziali di sostenibilità dei potenziali 
investimenti utilizzando uno strumento 
proprietario. Il Comparto investe 
esclusivamente in attività ritenute 
superiori ad una soglia minima in base al 
sistema di rating del Gestore degli 
investimenti.  

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, ossia l'Indice ICE BofA 3 Month US 
Treasury Bill +2%, e confrontata con 
l'indice ICE BofA Merrill Lynch US Floating 
Rate Asset Backed Securities. 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 
il patrimonio del Comparto. Benché si 
preveda che gli investimenti del 
Comparto si discostino significativamente 
dagli elementi costitutivi del benchmark 
di comparazione, in funzione del parere 
del Gestore degli investimenti, gli 
investimenti del Comparto possono 
sovrapporvisi. 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 di comparazione. Il Gestore 
degli investimenti investirà in società o 
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settori non inclusi nel benchmark di 
comparazione. 

Il benchmark target è stato selezionato 
perché l'obiettivo di rendimento del 
Comparto consiste nel conseguire o 
superare il rendimento di tale 
benchmark, come indicato nell'obiettivo 
di investimento. Il benchmark di 
comparazione è stato selezionato poiché 
il Gestore degli investimenti ritiene 
rappresenti un termine di paragone 
adeguato per la performance, dati 
l'obiettivo e la politica di investimento del 
Comparto. 
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Il benchmark target è stato selezionato 
perché l'obiettivo di rendimento del 
Comparto consiste nel conseguire o 
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benchmark, come indicato nell'obiettivo 
di investimento. Il benchmark di 
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il Gestore degli investimenti ritiene 
rappresenti un termine di paragone 
adeguato per la performance, dati 
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Comparto. 

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

  Considerazioni specifiche sui rischi 

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 riflettono i 
valori di alcuni investitori. Per maggiori 
informazioni sui rischi di sostenibilità, 
consultare l'Appendice II. 

  Criteri di sostenibilità  

Il Gestore degli investimenti applica criteri 
di governance e sostenibilità nella 
selezione degli investimenti del 
Comparto. La strategia mira a identificare 
i titoli che dimostrano caratteristiche e 
credenziali di sostenibilità buone o in 
miglioramento.  

Il Gestore degli investimenti cerca di 
evitare, penalizzare o escludere garanzie, 
strutture o agenti che impongono un 
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costo elevato sull'ambiente e sulla 
società, o quelli che non hanno un livello 
di governance accettabile.  

Ciò comporta: 

─ l'esclusione di settori, attività o 
garanzie che il Gestore degli investimenti 
ritiene impongano sostanziali costi per 
l'ambiente non compensati e quelli che 
impongono costi sociali ingiustificabili; e  

─ l'inserimento di titoli che 
evidenziano miglioramenti delle attività, 
delle condizioni di prestito o dei livelli 
governance esistenti in base alla 
metodologia di rating del Gestore 
investimenti.  

I titoli vengono classificati in base a fattori 
ambientali, sociali e di governance 
utilizzando un sistema di attribuzione di 
punteggio, nell'ambito del quale vengono 
assegnati punti su una scala di 100 
punti/100%. Questi punteggi sono poi 
tradotti in un sistema di classificazione da 
1 a 5 stelle, laddove il punteggio di 5 
stelle è considerato il più alto.    
Il Gestore degli investimenti garantisce 
che almeno l'80% del patrimonio del 
Comparto sia classificato nelle prime 3 
categorie di Sostenibilità (3, 4, 5 stelle) e 
investirà il 100% del suo patrimonio in 
titoli valutati a 2 stelle o superiori. 

Le principali fonti di informazioni 
utilizzate per eseguire l'analisi sono 
strumenti proprietari del Gestore degli 
investimenti, indagini, questionari ESG, 
informazioni di pubblico dominio, 
documenti relativi alla cartolarizzazione e 
ricerca di terzi. 

 


