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Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund (la "Società") – Healthcare Innovation (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa che la classificazione del Comparto ai sensi del Regolamento relativo 
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") sarà modificata e il Comparto 
passerà da un fondo che rientra nell'ambito dell'articolo 9 a un fondo dell'articolo 8 in data 1° gennaio 2023 
(la "Data di efficacia"). 

Contesto e motivazione 

Il Comparto adotta un approccio tematico agli investimenti e investe almeno il 75% del proprio patrimonio 
in investimenti sostenibili, ossia investimenti in società che contribuiscono al progresso di uno o più 
Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, promuovendo la crescita nella fornitura di assistenza 
sanitaria e di cure mediche e migliorando gli standard sanitari mediante un approccio basato 
sull'innovazione. A seguito del chiarimento normativo secondo cui un fondo con un obiettivo d'investimento 
sostenibile dovrebbe effettuare esclusivamente investimenti sostenibili (ad esclusione di attività neutrali 
come la liquidità), riteniamo che il Comparto non soddisferà più i requisiti di un fondo dell'articolo 9 ai sensi 
dell'SFDR poiché detiene alcuni investimenti non sostenibili entro il restante 25% del suo patrimonio, in 
particolare partecipazioni in settori contigui a quello sanitario e ai servizi correlati.  

Dato che il gestore degli investimenti del Comparto desidera mantenere l'approccio di investimento attuale, 
che ritiene sia nel migliore interesse degli investitori, abbiamo deciso che il Comparto debba qualificarsi ai 
sensi dell'SFDR come fondo dell'articolo 8 anziché come fondo dell'articolo 9. Tale modifica comporterà 
variazioni limitate alla formulazione dell'obiettivo e della politica d'investimento del Comparto, nonché alla 
considerazione dei rischi di sostenibilità, che figurano nell'Appendice 1 alla presente lettera. Questa 
modifica non comporta alcun cambiamento all'approccio di investimento o al processo di investimento 
precedentemente indicati. 

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 della Data di efficacia 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 
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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 sono 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 1 

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni e titoli connessi ad azioni 
di società del settore sanitario e associate al segmento medicale di tutto il mondo che soddisfano i criteri di 
sostenibilità del Gestore degli investimenti.  

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 di tutto il mondo, operanti nei segmenti dell'assistenza sanitaria, servizi medicali e prodotti 
correlati. 

Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in investimenti sostenibili; ossia investimenti in società 
che contribuiscono al progresso di uno o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, promuovendo la 
crescita nella fornitura di assistenza sanitaria e di cure mediche e migliorando gli standard sanitari mediante un 
approccio basato sull'innovazione (per ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche del Comparto). 

Il Comparto non investe direttamente in determinate attività, settori o gruppi di emittenti al di sopra dei limiti 
indicati nella sezione "Informazioni sulla sostenibilità" della pagina Web del Comparto, accessibile all'indirizzo 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Il Comparto investe in società che non causano significativi danni 
sociali o ambientali e che hanno buone pratiche di governance, come determinato dai criteri di rating del Gestore 
investimenti (per ulteriori dettagli, vedere la sezione Caratteristiche del Comparto). 

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

Il Gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi con le società detenute dal Comparto per risolvere i punti di 
debolezza concernenti le questioni relative alla sostenibilità. 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 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. 

 

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 anche in società che non riflettono i valori di alcuni Investitori. Per maggiori informazioni 
sui rischi di sostenibilità, consultare l'Appendice II. 

 

  

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Appendice 2 

Codici ISIN delle Classi di Azioni interessate dalla modifica in oggetto: 

Classe di Azioni Valuta della Classe di Azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU1983299246 

B ad accumulazione USD LU2075271903 

C ad accumulazione USD LU2016066834 

I ad accumulazione USD LU2016067212 

IZ ad accumulazione USD LU2016067568 

U ad accumulazione USD LU2419418848 

A ad accumulazione EUR LU2390151236 

A a distribuzione EUR LU2390151319 

A ad accumulazione Con copertura in EUR LU2191243257 

B ad accumulazione EUR LU2027363196 

B ad accumulazione Con copertura in EUR LU2075272034 

C ad accumulazione Con copertura in EUR LU2191243331 

A1 ad accumulazione Con copertura in PLN LU2210347329 

A ad accumulazione Con copertura in CNH LU2275663883 

A ad accumulazione SGD LU2345993567 

 


