
  

Schroder International Selection Fund 
Société d'Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Granducato di Lussemburgo 

 
Tel.: +352 341 342 202 
Fax: +352 341 342 342 

  

www.schroders.com 
R.I. di Lussemburgo – B. 8202 
A tutela della Sua sicurezza, le conversazioni telefoniche potrebbero essere registrate 

12 luglio 2022 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund (la "Società") – Greater China (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa che il 16 agosto 2022 (la "Data di efficacia") l'esposizione consentita del 
Comparto ad azioni A cinesi aumenterà da meno del 30% del proprio patrimonio (su base netta) a meno del 
50% del proprio patrimonio (su base netta).  

Abbiamo anche aggiornato la politica d'investimento del Comparto per consentire l'investimento in Azioni A 
cinesi quotate sul Science and Technology Innovation Board ("STAR Board") della Shanghai Stock Exchange 
e sul mercato ChiNext della Shenzhen Stock Exchange. 

Contesto e motivazione 

Negli ultimi anni, la Cina è aumentata come quota nel benchmark del Comparto ed è necessaria una 
maggiore esposizione per assumere posizioni più ampie. 

STAR Board e ChiNext sono borse valori cinesi focalizzate sul settore tecnologico e sono state inserite 
nell'ambito dell'orientamento del Comparto agli investimenti in Cina. 

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 delle suddette modifiche, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel 
Comparto; in caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso della Sua partecipazione 
nel Comparto o la relativa conversione in altri comparti 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 LU0140636845 

A1 ad accumulazione USD LU0161616080 

B ad accumulazione USD LU0140636928 

C ad accumulazione USD LU0140637140 

I ad accumulazione USD LU0190586114 

IZ ad accumulazione USD LU1953148969 

X ad accumulazione USD LU2289884996 

A ad accumulazione EUR LU0365775922 

A a distribuzione EUR LU2390151665 

C ad accumulazione EUR LU1725194317 

I ad accumulazione EUR LU0890606212 

A a distribuzione GBP LU0199880310 

C a distribuzione GBP LU0492969166 

C ad accumulazione SGD LU2289885027 

F ad accumulazione SGD LU1317429246 

 

 


