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12 luglio 2022 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund (la “Società”) – Global Climate Change Equity (il “Comparto”) 

Le scriviamo per informarLa che il 16 agosto 2022 (la “Data di efficacia”) la politica d'investimento del 
Comparto cambierà per consentire investimenti in Azioni B e H cinesi e aumentare l’esposizione fino al 10% 
(precedentemente fino al 5%) direttamente o indirettamente attraverso derivati in Azioni A cinesi.   

Contesto e motivazione 

Negli ultimi anni, la Cina è aumentata come quota nel benchmark del Comparto utilizzato a scopo di 
confronto della performance e della sostenibilità ed è necessaria una maggiore esposizione per assumere 
posizioni più ampie. 

L'esposizione alle Azioni A cinesi può avvenire per mezzo dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e tramite le azioni quotate su STAR Board e ChiNext. Per 
una spiegazione di questi termini si rimanda al Prospetto. 

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

Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto, incluso l'indicatore sintetico di rischio e di rendimento 
(SRRI) e le commissioni, resteranno invariate. 

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

Ci auguriamo che, a seguito della suddetta modifica, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel 
Comparto; in caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso delle Sue azioni nel 
Comparto o la relativa conversione in un altro comparto della Società prima che le modifiche entrino in 
vigore e fino all'orario limite del 15 agosto 2022. La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di rimborso o 
conversione pervenga a HSBC Continental Europe, Luxembourg ("HSBC") entro tale termine. HSBC eseguirà 
i Suoi ordini di rimborso o conversione gratuitamente in conformità alle disposizioni del prospetto della 
Società, sebbene in alcuni paesi gli agenti di pagamento, le banche corrispondenti o analoghi agenti locali 
potrebbero addebitare commissioni di transazione. Alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere un orario 
limite locale anteriore a quello sopra indicato, pertanto Le consigliamo di verificarlo con i singoli agenti allo 
scopo di accertare che le Sue istruzioni pervengano a HSBC entro l'orario limite sopra indicato. 

Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (il KIID) per la classe di azioni pertinente e 
il Prospetto del Comparto aggiornati sono disponibili sul sito www.schroders.it. 
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Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, La invitiamo a visitare la pagina 
www.schroders.com o a contattare l'ufficio Schroders locale, il Suo consulente professionale abituale o 
Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 202. 

Cordiali saluti. 

Il Consiglio di amministrazione
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Appendice 

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

Classe di azioni Valuta della Classe di Azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0302445910 

A1 ad accumulazione USD LU0302446215 

B ad accumulazione USD LU0378800949 

C ad accumulazione USD LU0302446132 

C a distribuzione USD LU0302446488 

I ad accumulazione USD LU0302446306 

IZ ad accumulazione USD LU2210346602 

Z ad accumulazione USD LU1725191644 

A ad accumulazione EUR LU0302446645 

B ad accumulazione EUR LU0302446991 

C ad accumulazione EUR LU0302447452 

Z ad accumulazione EUR LU0966866682 

A ad accumulazione Con copertura in EUR LU0306804302 

A1 ad accumulazione Con copertura in EUR LU0306805531 

B ad accumulazione Con copertura in EUR LU0306804641 

C ad accumulazione Con copertura in EUR LU2276581001 

Z ad accumulazione Con copertura in EUR LU0966866765 

IZ ad accumulazione GBP LU1103348857 

Z a distribuzione GBP LU0966866500 

A ad accumulazione SGD LU0312595415 

A ad accumulazione HKD LU2275660780 

 


