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Gentile Azionista, 

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

Le scriviamo per informarla che gli obiettivi e le politiche d'investimento di alcuni comparti (i "Comparti") 
contenuti nel prospetto di Schroder International Selection Fund (la "Società") saranno modificati a 
decorrere dal 1° gennaio 2023 (la "Data di efficacia"). L'Appendice alla presente lettera mostra i dettagli 
completi delle modifiche apportate e i Comparti interessati. 

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

I dettagli sulle caratteristiche ambientali e/o sociali di ciascun Comparto e sulle modalità di realizzazione da 
parte dei medesimi saranno illustrati nella politica d'investimento del Comparto e in una nuova sezione 
denominata "Criteri di sostenibilità" all'interno della sezione "Caratteristiche del Comparto" del prospetto 
della Società. I dettagli completi delle modifiche apportate possono essere consultati nell'appendice alla 
presente lettera. 

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

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

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

Ci auguriamo che, a seguito delle suddette modifiche, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel 
Comparto/nei Comparti; in caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso della Sua 
partecipazione nel Comparto/nei Comparti o la relativa conversione in altri comparti della Società prima che 
le modifiche entrino in vigore e fino all'orario limite del 30 dicembre 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) del Comparto 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 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 

Comparti Articolo 8 

Schroder International Selection Fund – Indian Equity 

Schroder International Selection Fund – Indian Opportunities 

La nuova formulazione è riportata come testo sottolineato 

Comparto Obiettivo e politica d'investimento 
precedenti 

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

Indian Equity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo d'investimento 

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

Obiettivo d'investimento 

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

 

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 indiane. 

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. 

 

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 indiane. 

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 mantiene un punteggio 
complessivo di sostenibilità più elevato 
rispetto all'indice MSCI India (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.  
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Comparto Obiettivo e politica d'investimento 
precedenti 

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

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, 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 India (Net TR), e 
confrontata con la Categoria 
Morningstar India Equity. Si prevede 
che l'universo d'investimento del 
Comparto si sovrapponga, in misura 
limitata, agli elementi costitutivi del 
benchmark target. Il benchmark di 
comparazione è incluso solo a scopo di 
confronto della performance e non 
determina 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 
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. 

Benchmark 

La performance del Comparto 
dovrebbe essere valutata rispetto al 
suo benchmark target, che consiste nel 
superare l'indice MSCI India (Net TR), e 
confrontata con la Categoria 
Morningstar India Equity. Si prevede 
che l'universo d'investimento del 
Comparto si sovrapponga, in misura 
limitata, agli elementi costitutivi del 
benchmark target. Il benchmark di 
comparazione è incluso solo a scopo di 
confronto della performance e non 
determina 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 
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. 
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Comparto Obiettivo e politica d'investimento 
precedenti 

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

 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.  

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.  
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Comparto Obiettivo e politica d'investimento 
precedenti 

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

L'analisi proprietaria e l'interazione 
continua del Gestore degli investimenti 
con queste società 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 
società 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 informazione 
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 creditizio 
investment grade, il debito sovrano 
emesso dai paesi sviluppati; e  
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Comparto Obiettivo e politica d'investimento 
precedenti 

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

─ 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, 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 
una capitalizzazione di mercato 
inferiore a EUR 5 miliardi, le società di 
medie dimensioni sono quelle con una 
capitalizzazione compresa tra EUR 5 e 
10 miliardi e le società di grandi 
dimensioni sono quelle con una 
capitalizzazione superiore a EUR 10 
miliardi.  

Indian 
Opportunities 

Obiettivo d'investimento 

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

Obiettivo d'investimento 

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

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 indiane ovvero di 
società che svolgono una parte 
preponderante delle proprie attività 
economiche in India. 

Il Comparto detiene solitamente tra 30 
e 70 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 

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 indiane ovvero di 
società che svolgono una parte 
preponderante delle proprie attività 
economiche in India. 

Il Comparto detiene solitamente tra 30 
e 70 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 
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Comparto Obiettivo e politica d'investimento 
precedenti 

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

detenere liquidità (fatte salve le 
restrizioni previste nell'Appendice I). 

Il Comparto può utilizzare strumenti 
derivati ai fini di una riduzione del 
rischio o di una gestione più efficiente. 

detenere liquidità (fatte salve le 
restrizioni previste nell'Appendice I). 

Il Comparto può utilizzare strumenti 
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 India (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, 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 India (Net TR), e 
confrontata con la Categoria 
Morningstar India Equity. Si prevede 
che l'universo d'investimento del 
Comparto si sovrapponga, in misura 
limitata, agli elementi costitutivi del 
benchmark target. Il benchmark di 
comparazione è incluso solo a scopo di 
confronto della performance e non 
determina 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 
Comparto possono discostarsi dal 
benchmark target. Il Gestore degli 
investimenti investirà in società o 
settori non inclusi nel benchmark 

Benchmark 

La performance del Comparto 
dovrebbe essere valutata rispetto al 
suo benchmark target, che consiste nel 
superare l'indice MSCI India (Net TR), e 
confrontata con la Categoria 
Morningstar India Equity. Si prevede 
che l'universo d'investimento del 
Comparto si sovrapponga, in misura 
limitata, agli elementi costitutivi del 
benchmark target. Il benchmark di 
comparazione è incluso solo a scopo di 
confronto della performance e non 
determina 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 
Comparto possono discostarsi dal 
benchmark target. Il Gestore degli 
investimenti investirà in società o 
settori non inclusi nel benchmark 
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Comparto Obiettivo e politica d'investimento 
precedenti 

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

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. 

 

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.  



Pagina 10 di 11 

Comparto Obiettivo e politica d'investimento 
precedenti 

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

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 l'interazione 
continua del Gestore degli investimenti 
con queste società 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 
società 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 informazione 
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 



Pagina 11 di 11 

Comparto Obiettivo e politica d'investimento 
precedenti 

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

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, 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 
una capitalizzazione di mercato 
inferiore a EUR 5 miliardi, le società di 
medie dimensioni sono quelle con una 
capitalizzazione compresa tra EUR 5 e 
10 miliardi e le società di grandi 
dimensioni sono quelle con una 
capitalizzazione superiore a EUR 10 
miliardi. 

 

 

 

 


