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Gentile Azionista,  

Schroder International Selection Fund (la "Società") – modifiche alla politica di distribuzione di alcune 
classi di azioni (le "Classi di Azioni") 

Le scriviamo per informarLa che, a seguito di una recente revisione, abbiamo deciso di modificare la politica 
di distribuzione delle Classi di Azioni dei seguenti comparti: Schroder ISF Global Credit Income, Schroder ISF 
Global Credit High Income e Schroder ISF European Sustainable Value (collettivamente, i "Comparti"). Le 
Classi di Azioni interessate e le modifiche alle rispettive politiche di distribuzione nonché alle 
denominazioni1 relative a Schroder ISF European Sustainable Value sono riportate in dettaglio nell'allegato 
della presente lettera. La frequenza di distribuzione delle Classi di Azioni non cambierà. 

Tali modifiche entreranno in vigore per le distribuzioni da corrispondere in data 11 ottobre 2022. Questa 
operazione sarà basata sul numero di azioni detenute dagli azionisti alla data di registrazione del 28 
settembre 2022 e si applicherà a tutte le distribuzioni successive.  

Come specificato nel prospetto della Società, esamineremo periodicamente le Classi di Azioni a 
distribuzione fissa, riservandoci il diritto di apportare modifiche; ad esempio, qualora il reddito da 
investimenti al netto delle spese fosse superiore alla distribuzione fissa prevista, potremo dichiarare la 
distribuzione dell'importo più elevato. Analogamente, potremo ritenere appropriata la dichiarazione di un 
dividendo inferiore alla distribuzione fissa prevista. 

Le commissioni delle Classi di Azioni resteranno invariate e i costi per l'applicazione di tali modifiche, inclusi 
i costi di comunicazione alle autorità di regolamentazione e agli azionisti, saranno a carico di Schroder 
Investment Management (Europe) S.A., la società di gestione della Società.  

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

Ci auguriamo che, a seguito delle suddette modifiche, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel 
Comparto; in caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso delle Sue azioni nel 
Comparto o la relativa conversione in un altro comparto o classi di azioni della Società prima che le 
modifiche entrino in vigore e fino all'orario limite del 28 settembre 2022. La preghiamo di accertarsi che il 
Suo ordine di rimborso o conversione pervenga a HSBC Continental Europe, Lussemburgo ("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 

 
1 Conformemente alle disposizioni del prospetto della Società, le Classi di Azioni a distribuzione possono essere emesse con frequenze 
o attributi diversi, definiti come segue: 
 
Frequenza di distribuzione: M = mensile, Q = trimestrale, S = semestrale, A = annuale 
Tipo di distribuzione: F = fissa o V = variabile 
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consigliamo di verificarlo con i singoli agenti allo scopo di accertare che le Sue istruzioni pervengano a 
HSBC entro l'orario limite sopra indicato. 

Consigliamo agli azionisti di leggere il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (il 
KIID) del Comparto per la Classe di Azioni pertinente e il prospetto della Società, disponibili sul sito 
www.schroders.lu. 

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  

Elenco delle Classi di Azioni che subiranno una modifica delle politiche di distribuzione in Schroder International Selection Fund 

Global Credit Income  

ISIN 
Valuta della 
classe di 
azioni 

Classe di azioni Attuale politica di distribuzione all'anno Futura politica di distribuzione all'anno 

LU1514167136 USD A a distribuzione (MF) 4,50% con pagamenti mensili 5,25% con pagamenti mensili 

LU1933819796 
USD A1 a distribuzione 

(MF) 
4,50% con pagamenti mensili 5,25% con pagamenti mensili 

LU1514167219 USD C a distribuzione (MF) 4,50% con pagamenti mensili 5,25% con pagamenti mensili 

LU1514167482 USD I a distribuzione (MF) 4,50% con pagamenti mensili 5,25% con pagamenti mensili 

LU1884787604 USD U a distribuzione (MF) 4,75% con pagamenti mensili 5,25% con pagamenti mensili 

LU2371167987 USD Y a distribuzione (MF) 4,75% con pagamenti mensili 5,25% con pagamenti mensili 

LU1514168969 
Con copertura 
in AUD 

A a distribuzione 
(MFC)* 

4,50% con pagamenti mensili 5,25% con pagamenti mensili 

LU1884787786 
Con copertura 
in AUD 

U a distribuzione 
(MFC)* 

4,75% con pagamenti mensili 5,25% con pagamenti mensili 

LU1514168027 
Con copertura 
in EUR 

A a distribuzione (QF) 3,00%, con pagamenti trimestrali 3,25%, con pagamenti trimestrali 

LU2152978297 
Con copertura 
in EUR 

A a distribuzione (MF) 3,00% con pagamenti mensili 3,25% con pagamenti mensili 

LU1514168290 
Con copertura 
in EUR 

B a distribuzione (QF) 3,00%, con pagamenti trimestrali 3,25%, con pagamenti trimestrali 
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ISIN 
Valuta della 
classe di 
azioni 

Classe di azioni Attuale politica di distribuzione all'anno Futura politica di distribuzione all'anno 

LU1514168373 
Con copertura 
in EUR 

C a distribuzione (QF) 3,00%, con pagamenti trimestrali 3,25%, con pagamenti trimestrali 

LU1514168456 
Con copertura 
in EUR 

I a distribuzione (QF) 3,00%, con pagamenti trimestrali 3,25%, con pagamenti trimestrali 

LU1514168530 
Con copertura 
in GBP 

A a distribuzione (MF) 4,00% con pagamenti mensili 4,25% con pagamenti mensili 

LU1514168613 
Con copertura 
in GBP 

C a distribuzione (MF) 4,00% con pagamenti mensili 4,25% con pagamenti mensili 

LU1514168704 
Con copertura 
in GBP 

I a distribuzione (MF) 4,00% con pagamenti mensili 4,25% con pagamenti mensili 

LU1514167649 HKD A a distribuzione (MF) 4,50% con pagamenti mensili 5,25% con pagamenti mensili 

LU2210346784 
Con copertura 
in PLN 

A a distribuzione (QF) 3,50%, con pagamenti trimestrali 5,25%, con pagamenti trimestrali 

LU1514169009 
Con copertura 
in CNY 

A a distribuzione 
(MFC)* 

4,50% con pagamenti mensili 5,25% con pagamenti mensili 

LU1514168886 
Con copertura 
in SGD 

A a distribuzione (MF) 4,25% con pagamenti mensili 4,50% con pagamenti mensili 

LU1865293754 
Con copertura 
in SGD 

C a distribuzione (MF) 4,25% con pagamenti mensili 4,50% con pagamenti mensili 

LU2371168019 
Con copertura 
in SGD 

Y a distribuzione (MF) 4,25% con pagamenti mensili 4,50% con pagamenti mensili 
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ISIN 
Valuta della 
classe di 
azioni 

Classe di azioni Attuale politica di distribuzione all'anno Futura politica di distribuzione all'anno 

LU1884787869 
Con copertura 
in ZAR 

A a distribuzione 
(MFC)* 

4,50% con pagamenti mensili 5,25% con pagamenti mensili 

LU1884787943 
Con copertura 
in ZAR 

U a distribuzione 
(MFC)* 

4,75% con pagamenti mensili 5,25% con pagamenti mensili 

 

Global Credit High Income 

ISIN 
Valuta della 
classe di 
azioni  

Classe di azioni Attuale politica di distribuzione all'anno Futura politica di distribuzione all'anno 

LU0575582704 USD A a distribuzione (MF) 5,75% con pagamenti mensili 6,00% con pagamenti mensili 

LU0619770406 USD B a distribuzione (MF) 5,75% con pagamenti mensili 6,00% con pagamenti mensili 

LU2191242440 
Con copertura 
in HKD 

A a distribuzione (MF) 5,75% con pagamenti mensili 6,00% con pagamenti mensili 
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European Sustainable Value 

ISIN 
Valuta della 
classe di 
azioni  

Classe di azioni 

Nuova denominazione 
della classe di azioni 

(a seguito della 
modifica alla politica di 
distribuzione) 

Attuale politica di distribuzione 
all'anno 

Futura politica di distribuzione 
all'anno 

LU0012050729 EUR A a distribuzione (QF) A a distribuzione (QV) 4,00%, con pagamenti trimestrali 
Tasso variabile, pagamenti 
trimestrali (QV) 

LU0315084102 EUR 
A1 a distribuzione 
(QF) 

A1 a distribuzione (QV) 4,00%, con pagamenti trimestrali 
Tasso variabile, pagamenti 
trimestrali (QV) 

LU0062647861 EUR B a distribuzione (QF) B a distribuzione (QV) 4,00%, con pagamenti trimestrali 
Tasso variabile, pagamenti 
trimestrali (QV) 

LU0062905319 EUR C a distribuzione (QF) C a distribuzione (QV) 4,00%, con pagamenti trimestrali 
Tasso variabile, pagamenti 
trimestrali (QV) 

LU0968428051 EUR Z a distribuzione (QF) Z a distribuzione (QV) 4,00%, con pagamenti trimestrali 
Tasso variabile, pagamenti 
trimestrali (QV) 

LU1056829481 
Con copertura 
in CNY 

A a distribuzione 
(MFC)* 

A a distribuzione (MVC)* 4,00% con pagamenti mensili 
Tasso variabile, pagamenti 
mensili (MVC)* 

LU0981932865 
Con copertura 
in SGD 

A a distribuzione (MF) A a distribuzione (MV) 4,00% con pagamenti mensili 
Tasso variabile, pagamenti 
mensili (MV) 

LU0981932782 
Con copertura 
in USD 

A a distribuzione (MF) A a distribuzione (MV) 4,00% con pagamenti mensili 
Tasso variabile, pagamenti 
mensili (MV) 

LU1031140988 
Con copertura 
in USD 

A1 a distribuzione 
(MF) 

A1 a distribuzione (MV) 4,00% con pagamenti mensili 
Tasso variabile, pagamenti 
mensili (MV) 
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* Con riferimento al premio o allo sconto eventualmente applicabile alla distribuzione. Le distribuzioni possono comprendere un premio quando il tasso d'interesse di una classe di azioni con 
copertura valutaria è superiore al tasso d'interesse della valuta base del comparto. Di conseguenza, quando il tasso d'interesse di una classe di azioni con copertura valutaria è inferiore al tasso 
d'interesse della valuta base del comparto, il dividendo potrebbe essere scontato. Il livello del premio o dello sconto è determinato dalle differenze tra i tassi d'interesse e non è parte 
dell'obiettivo o della politica d'investimento del comparto. 
 


	Global Credit Income

