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15 luglio 2022 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund (la "Società") – Short Duration Dynamic Bond (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarLa che abbiamo introdotto l'Euro Short Term Rate come benchmark di 
comparazione del Comparto.  

Contesto e motivazione 

L’obiettivo del Comparto è il conseguimento di un “rendimento assoluto”, il che significa un rendimento 
positivo in un periodo di dodici mesi in tutte le condizioni di mercato. Tuttavia, i comparti a rendimento 
assoluto tendono a essere confrontati con i benchmark liquidi; abbiamo pertanto deciso di introdurre l'Euro 
Short Term Rate come indice di comparazione del Comparto. L’obiettivo di rendimento assoluto rimane in 
vigore, ma il nuovo indice può essere utilizzato come base di confronto aggiuntiva per la performance del 
Comparto.  

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

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 Web www.schroders.it. 

Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, La invitiamo a visitare la pagina 
www.schroders.it 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 dalla modifica in oggetto: 

Classe di azioni Valuta della Classe di azioni Codice ISIN 

A ad accumulazione EUR LU0894413409 

A a distribuzione EUR LU0912259727 

B ad accumulazione EUR LU0912260063 

B a distribuzione EUR LU0912260147 

C ad accumulazione EUR LU0894413664 

E ad accumulazione EUR LU0894413748 

I ad accumulazione EUR LU0894413821 

A ad accumulazione Con copertura in USD LU0894412930 

C ad accumulazione Con copertura in USD LU0894413078 

E ad accumulazione Con copertura in USD LU0894413235 

I ad accumulazione Con copertura in USD LU0894413318 

IZ ad accumulazione Con copertura in USD LU2016218369 

 


