Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Asian Bond Total Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR Hedged (LU0327382148)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni emesse da governi e società in Asia.

valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating). Il fondo può
(eccezionalmente) detenere il 100% del proprio patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni,
derivati correlati a queste ultime e valute. Le obbligazioni sono emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia, inclusi i paesi
dell'Asia occidentale come indicato nel Prospetto. Il fondo è concepito
per fruire delle fasi di rialzo dei mercati, riducendo al contempo le
perdite nelle fasi di ribasso tramite l'impiego di derivati. La riduzione
delle perdite non può essere garantita.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.
Il fondo può investire fino al 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
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Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli
investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi
delle sue azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,79%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Asian Bond Total Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 a distribuzione EUR Hedged (LU0327382494)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
investendo in obbligazioni emesse da governi e società in Asia.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni,
derivati correlati a queste ultime e valute. Le obbligazioni sono emesse da
governi, agenzie governative e società in Asia, inclusi i paesi dell'Asia
occidentale come indicato nel Prospetto. Il fondo è concepito per fruire
delle fasi di rialzo dei mercati, riducendo al contempo le perdite nelle fasi di
ribasso tramite l'impiego di derivati. La riduzione delle perdite non può
essere garantita.
Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.
Il fondo può investire fino al 50% del proprio patrimonio in obbligazioni con
un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor’s

oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le
obbligazioni prive di rating). Il fondo può (eccezionalmente) detenere il
100% del proprio patrimonio in liquidità.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione mensile a un tasso
variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe di
azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da investimento.
La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta
potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico,
giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o
aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
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Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti
di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi
di perdite superiori alla media.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli
investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
sue azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

1,79%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Asian Bond Total Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR Hedged (LU0327381843)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni emesse da governi e società in Asia.

valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating). Il fondo può
(eccezionalmente) detenere il 100% del proprio patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni,
derivati correlati a queste ultime e valute. Le obbligazioni sono emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia, inclusi i paesi
dell'Asia occidentale come indicato nel Prospetto. Il fondo è concepito
per fruire delle fasi di rialzo dei mercati, riducendo al contempo le
perdite nelle fasi di ribasso tramite l'impiego di derivati. La riduzione
delle perdite non può essere garantita.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.
Il fondo può investire fino al 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5
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Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

Schroder International Selection Fund SICAV Asian Bond Total Return
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli
investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi
delle sue azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,39%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Asian Bond Total Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU0327382064)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni emesse da governi e società in Asia.

valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating). Il fondo può
(eccezionalmente) detenere il 100% del proprio patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni,
derivati correlati a queste ultime e valute. Le obbligazioni sono emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia, inclusi i paesi
dell'Asia occidentale come indicato nel Prospetto. Il fondo è concepito
per fruire delle fasi di rialzo dei mercati, riducendo al contempo le
perdite nelle fasi di ribasso tramite l'impiego di derivati. La riduzione
delle perdite non può essere garantita.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.
Il fondo può investire fino al 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

Schroder International Selection Fund SICAV Asian Bond Total Return
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli
investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi
delle sue azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,94%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Asian Bond Total Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0133703115)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni emesse da governi e società in Asia.

valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating). Il fondo può
(eccezionalmente) detenere il 100% del proprio patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni,
derivati correlati a queste ultime e valute. Le obbligazioni sono emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia, inclusi i paesi
dell'Asia occidentale come indicato nel Prospetto. Il fondo è concepito
per fruire delle fasi di rialzo dei mercati, riducendo al contempo le
perdite nelle fasi di ribasso tramite l'impiego di derivati. La riduzione
delle perdite non può essere garantita.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.
Il fondo può investire fino al 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Schroder International Selection Fund SICAV Asian Bond Total Return
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli
investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi
delle sue azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,78%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Asian Bond Total Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0106250508)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni emesse da governi e società in Asia.

valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating). Il fondo può
(eccezionalmente) detenere il 100% del proprio patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni,
derivati correlati a queste ultime e valute. Le obbligazioni sono emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia, inclusi i paesi
dell'Asia occidentale come indicato nel Prospetto. Il fondo è concepito
per fruire delle fasi di rialzo dei mercati, riducendo al contempo le
perdite nelle fasi di ribasso tramite l'impiego di derivati. La riduzione
delle perdite non può essere garantita.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.
Il fondo può investire fino al 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Schroder International Selection Fund SICAV Asian Bond Total Return
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli
investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi
delle sue azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,38%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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Q A ad accumulazione USD (LU0106250508)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Asian Bond Total Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0106250763)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni emesse da governi e società in Asia.

valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating). Il fondo può
(eccezionalmente) detenere il 100% del proprio patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni,
derivati correlati a queste ultime e valute. Le obbligazioni sono emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia, inclusi i paesi
dell'Asia occidentale come indicato nel Prospetto. Il fondo è concepito
per fruire delle fasi di rialzo dei mercati, riducendo al contempo le
perdite nelle fasi di ribasso tramite l'impiego di derivati. La riduzione
delle perdite non può essere garantita.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.
Il fondo può investire fino al 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Schroder International Selection Fund SICAV Asian Bond Total Return
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli
investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi
delle sue azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,88%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

10

Q B ad accumulazione USD (LU0106250763)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Asian Bond Total Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0106251068)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni emesse da governi e società in Asia.

valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating). Il fondo può
(eccezionalmente) detenere il 100% del proprio patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni,
derivati correlati a queste ultime e valute. Le obbligazioni sono emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia, inclusi i paesi
dell'Asia occidentale come indicato nel Prospetto. Il fondo è concepito
per fruire delle fasi di rialzo dei mercati, riducendo al contempo le
perdite nelle fasi di ribasso tramite l'impiego di derivati. La riduzione
delle perdite non può essere garantita.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.
Il fondo può investire fino al 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4
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6

7

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Schroder International Selection Fund SICAV Asian Bond Total Return
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli
investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi
delle sue azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,93%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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Q C ad accumulazione USD (LU0106251068)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Asian Bond Total Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione USD (LU0091253616)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni emesse da governi e società in Asia.

valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating). Il fondo può
(eccezionalmente) detenere il 100% del proprio patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni,
derivati correlati a queste ultime e valute. Le obbligazioni sono emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia, inclusi i paesi
dell'Asia occidentale come indicato nel Prospetto. Il fondo è concepito
per fruire delle fasi di rialzo dei mercati, riducendo al contempo le
perdite nelle fasi di ribasso tramite l'impiego di derivati. La riduzione
delle perdite non può essere garantita.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.
Il fondo può investire fino al 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione annuale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da
investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere

pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
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solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli
investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi
delle sue azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,93%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

10

Q C a distribuzione USD (LU0091253616)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Asian Local Currency Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR Hedged (LU0953474524)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
investendo in obbligazioni asiatiche denominate in valuta locale.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito) denominate in valuta locale ed emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia (Giappone escluso e
inclusi i paesi dell'Asia occidentale, come indicato nel Prospetto).
Il fondo investe in obbligazioni emesse in valuta locale da emittenti di
un'ampia gamma di paesi asiatici, ciascuno dei quali con economie molto
diverse. Il gestore ritiene che le economie asiatiche continueranno a
prosperare nel lungo termine e pertanto intravede un potenziale di
investimento sostenibile nei mercati obbligazionari e valutari della regione.
Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx Asian Local
Currency Bond Index EUR Hedged. Il gestore investe su base discrezionale
e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione mensile a un tasso
variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe di
azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da investimento.
La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta
potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico,
giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o
aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
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Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti
di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi
di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli
investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
sue azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

1,25%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A a distribuzione EUR Hedged (LU0953474524)
Q iBoxx Asian Local Currency Bond Index EUR Hedged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 9 maggio 2008.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili. La politica di investimento del fondo è stata modificata a marzo
2018.
Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento all'indice HSBC Asian Local Bond - Overall (EUR con copertura).
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di
una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Asian Local Currency Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU0953476222)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
investendo in obbligazioni asiatiche denominate in valuta locale.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito) denominate in valuta locale ed emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia (Giappone escluso e
inclusi i paesi dell'Asia occidentale, come indicato nel Prospetto).
Il fondo investe in obbligazioni emesse in valuta locale da emittenti di
un'ampia gamma di paesi asiatici, ciascuno dei quali con economie molto
diverse. Il gestore ritiene che le economie asiatiche continueranno a
prosperare nel lungo termine e pertanto intravede un potenziale di
investimento sostenibile nei mercati obbligazionari e valutari della regione.
Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx Asian Local
Currency Bond Index EUR Hedged. Il gestore investe su base discrezionale
e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico,
giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o
aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli

investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
sue azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,85%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR Hedged (LU0953476222)
Q iBoxx Asian Local Currency Bond Index EUR Hedged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 9 maggio 2008.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili. La politica di investimento del fondo è stata modificata a marzo
2018.
Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento all'indice HSBC Asian Local Bond - Overall (EUR con copertura).
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di
una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.

Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.

Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Asian Local Currency Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0365760734)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
investendo in obbligazioni asiatiche denominate in valuta locale.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito) denominate in valuta locale ed emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia (Giappone escluso e
inclusi i paesi dell'Asia occidentale, come indicato nel Prospetto).
Il fondo investe in obbligazioni emesse in valuta locale da emittenti di
un'ampia gamma di paesi asiatici, ciascuno dei quali con economie molto
diverse. Il gestore ritiene che le economie asiatiche continueranno a
prosperare nel lungo termine e pertanto intravede un potenziale di
investimento sostenibile nei mercati obbligazionari e valutari della regione.
Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx Asian Local
Currency Bond Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.

più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico,
giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o
aumenti di costi per il fondo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.

Schroder International Selection Fund SICAV Asian Local Currency Bond
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
sue azioni.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,75%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione USD (LU0365760734)
Q iBoxx Asian Local Currency Bond Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

20
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al
netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a marzo 2018.
2 Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento all'indice HSBC
Asian Local Bond - Overall.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Asian Local Currency Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0365760734)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
investendo in obbligazioni asiatiche denominate in valuta locale.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito) denominate in valuta locale ed emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia (Giappone escluso e
inclusi i paesi dell'Asia occidentale, come indicato nel Prospetto).
Il fondo investe in obbligazioni emesse in valuta locale da emittenti di
un'ampia gamma di paesi asiatici, ciascuno dei quali con economie molto
diverse. Il gestore ritiene che le economie asiatiche continueranno a
prosperare nel lungo termine e pertanto intravede un potenziale di
investimento sostenibile nei mercati obbligazionari e valutari della regione.
Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx Asian Local
Currency Bond Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico,
giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o
aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Schroder International Selection Fund SICAV Asian Local Currency Bond
Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli
investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
sue azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

1,73%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione USD (LU0365760734)
Q iBoxx Asian Local Currency Bond Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al
netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a marzo 2018.
2 Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento all'indice HSBC
Asian Local Bond - Overall.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Asian Local Currency Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0358729142)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
investendo in obbligazioni asiatiche denominate in valuta locale.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito) denominate in valuta locale ed emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia (Giappone escluso e
inclusi i paesi dell'Asia occidentale, come indicato nel Prospetto).
Il fondo investe in obbligazioni emesse in valuta locale da emittenti di
un'ampia gamma di paesi asiatici, ciascuno dei quali con economie molto
diverse. Il gestore ritiene che le economie asiatiche continueranno a
prosperare nel lungo termine e pertanto intravede un potenziale di
investimento sostenibile nei mercati obbligazionari e valutari della regione.
Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx Asian Local
Currency Bond Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.

più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico,
giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o
aumenti di costi per il fondo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.

Schroder International Selection Fund SICAV Asian Local Currency Bond
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
sue azioni.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,25%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione USD (LU0358729142)
Q iBoxx Asian Local Currency Bond Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

20
15

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al
netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a marzo 2018.
2 Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento all'indice HSBC
Asian Local Bond - Overall.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Asian Local Currency Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0358729142)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
investendo in obbligazioni asiatiche denominate in valuta locale.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito) denominate in valuta locale ed emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia (Giappone escluso e
inclusi i paesi dell'Asia occidentale, come indicato nel Prospetto).
Il fondo investe in obbligazioni emesse in valuta locale da emittenti di
un'ampia gamma di paesi asiatici, ciascuno dei quali con economie molto
diverse. Il gestore ritiene che le economie asiatiche continueranno a
prosperare nel lungo termine e pertanto intravede un potenziale di
investimento sostenibile nei mercati obbligazionari e valutari della regione.
Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx Asian Local
Currency Bond Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico,
giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o
aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Schroder International Selection Fund SICAV Asian Local Currency Bond
Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli
investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
sue azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

1,23%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione USD (LU0358729142)
Q iBoxx Asian Local Currency Bond Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al
netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a marzo 2018.
2 Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento all'indice HSBC
Asian Local Bond - Overall.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Asian Local Currency Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0365761625)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
investendo in obbligazioni asiatiche denominate in valuta locale.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito) denominate in valuta locale ed emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia (Giappone escluso e
inclusi i paesi dell'Asia occidentale, come indicato nel Prospetto).
Il fondo investe in obbligazioni emesse in valuta locale da emittenti di
un'ampia gamma di paesi asiatici, ciascuno dei quali con economie molto
diverse. Il gestore ritiene che le economie asiatiche continueranno a
prosperare nel lungo termine e pertanto intravede un potenziale di
investimento sostenibile nei mercati obbligazionari e valutari della regione.
Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx Asian Local
Currency Bond Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.

più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico,
giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o
aumenti di costi per il fondo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.

Schroder International Selection Fund SICAV Asian Local Currency Bond
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
sue azioni.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,75%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione USD (LU0365761625)
Q iBoxx Asian Local Currency Bond Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

20
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al
netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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Il fondo è stato lanciato in data 9 maggio 2008.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a marzo 2018.
2 Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento all'indice HSBC
Asian Local Bond - Overall.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Asian Local Currency Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0365761625)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
investendo in obbligazioni asiatiche denominate in valuta locale.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito) denominate in valuta locale ed emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia (Giappone escluso e
inclusi i paesi dell'Asia occidentale, come indicato nel Prospetto).
Il fondo investe in obbligazioni emesse in valuta locale da emittenti di
un'ampia gamma di paesi asiatici, ciascuno dei quali con economie molto
diverse. Il gestore ritiene che le economie asiatiche continueranno a
prosperare nel lungo termine e pertanto intravede un potenziale di
investimento sostenibile nei mercati obbligazionari e valutari della regione.
Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx Asian Local
Currency Bond Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico,
giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o
aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
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Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli
investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
sue azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

1,73%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione USD (LU0365761625)
Q iBoxx Asian Local Currency Bond Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al
netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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Il fondo è stato lanciato in data 9 maggio 2008.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a marzo 2018.
2 Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento all'indice HSBC
Asian Local Bond - Overall.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Asian Local Currency Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0358730231)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
investendo in obbligazioni asiatiche denominate in valuta locale.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito) denominate in valuta locale ed emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia (Giappone escluso e
inclusi i paesi dell'Asia occidentale, come indicato nel Prospetto).
Il fondo investe in obbligazioni emesse in valuta locale da emittenti di
un'ampia gamma di paesi asiatici, ciascuno dei quali con economie molto
diverse. Il gestore ritiene che le economie asiatiche continueranno a
prosperare nel lungo termine e pertanto intravede un potenziale di
investimento sostenibile nei mercati obbligazionari e valutari della regione.
Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx Asian Local
Currency Bond Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.

più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico,
giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o
aumenti di costi per il fondo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
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Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
sue azioni.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

0,85%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione USD (LU0358730231)
Q iBoxx Asian Local Currency Bond Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al
netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a marzo 2018.
2 Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento all'indice HSBC
Asian Local Bond - Overall.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Asian Local Currency Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0358730231)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
investendo in obbligazioni asiatiche denominate in valuta locale.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito) denominate in valuta locale ed emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia (Giappone escluso e
inclusi i paesi dell'Asia occidentale, come indicato nel Prospetto).
Il fondo investe in obbligazioni emesse in valuta locale da emittenti di
un'ampia gamma di paesi asiatici, ciascuno dei quali con economie molto
diverse. Il gestore ritiene che le economie asiatiche continueranno a
prosperare nel lungo termine e pertanto intravede un potenziale di
investimento sostenibile nei mercati obbligazionari e valutari della regione.
Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx Asian Local
Currency Bond Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4
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7

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico,
giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o
aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
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Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli
investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
sue azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

0,83%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione USD (LU0358730231)
Q iBoxx Asian Local Currency Bond Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al
netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a marzo 2018.
2 Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento all'indice HSBC
Asian Local Bond - Overall.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Asian Local Currency Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione USD (LU0358731478)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
investendo in obbligazioni asiatiche denominate in valuta locale.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito) denominate in valuta locale ed emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia (Giappone escluso e
inclusi i paesi dell'Asia occidentale, come indicato nel Prospetto).
Il fondo investe in obbligazioni emesse in valuta locale da emittenti di
un'ampia gamma di paesi asiatici, ciascuno dei quali con economie molto
diverse. Il gestore ritiene che le economie asiatiche continueranno a
prosperare nel lungo termine e pertanto intravede un potenziale di
investimento sostenibile nei mercati obbligazionari e valutari della regione.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx Asian Local
Currency Bond Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione mensile a un tasso
variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico,
giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o
aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe di
azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da investimento.
La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta
potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movi-
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menti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli
investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
sue azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

0,85%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C a distribuzione USD (LU0358731478)
Q iBoxx Asian Local Currency Bond Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al
netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a marzo 2018.
2 Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento all'indice HSBC
Asian Local Bond - Overall.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Asian Local Currency Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione USD (LU0358731478)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
investendo in obbligazioni asiatiche denominate in valuta locale.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito) denominate in valuta locale ed emesse
da governi, agenzie governative e società in Asia (Giappone escluso e
inclusi i paesi dell'Asia occidentale, come indicato nel Prospetto).
Il fondo investe in obbligazioni emesse in valuta locale da emittenti di
un'ampia gamma di paesi asiatici, ciascuno dei quali con economie molto
diverse. Il gestore ritiene che le economie asiatiche continueranno a
prosperare nel lungo termine e pertanto intravede un potenziale di
investimento sostenibile nei mercati obbligazionari e valutari della regione.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx Asian Local
Currency Bond Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione mensile a un tasso
variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") o i mercati
regolamentati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe di
azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da investimento.
La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta
potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico,
giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o
aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.

Schroder International Selection Fund SICAV Asian Local Currency Bond
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

investimenti del fondo e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
sue azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del governo
cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

0,83%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C a distribuzione USD (LU0358731478)
Q iBoxx Asian Local Currency Bond Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al
netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a marzo 2018.
2 Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento all'indice HSBC
Asian Local Bond - Overall.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Asia Pacific Cities Real Estate
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0820943776)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e la crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società immobiliari della regione Asia-Pacifico.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma
concentrata di azioni di società immobiliari della regione Asia-Pacifico,
focalizzandosi sulle società che investono in città che, a giudizio del
gestore, continueranno a evidenziare una crescita economica costante,
affiancata da fattori quali solide infrastrutture e regimi di pianificazione di
supporto.
Generalmente il fondo detiene meno di 50 società. Il fondo può investire
direttamente in azioni B e H cinesi e meno del 30% del patrimonio in azioni
A cinesi attraverso il programma Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance.
Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi
come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro

o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un
effetto sul valore della società.
Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per cercare di ridurre il rischio
o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può investire in strumenti
del mercato monetario e detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE EPRA/NAREIT
Developed Asia. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è denominata
in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico,
giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o
aumenti di costi per il fondo.
Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in un
numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati e/o
singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni al rialzo o al

ribasso del valore del comparto, con un conseguente potenziale impatto
negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in azioni cinesi di classe
"A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, con conseguenti rischi di compensazione e
regolamento, normativi, operativi e di controparte.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,33%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR (LU0820943776)
Q FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a febbraio 2018.
2 Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento all’indice GPR General Asia Net
fino a settembre 2015. La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo
storico di una classe di azioni simile all'interno del comparto.
3 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Asia Pacific Cities Real Estate
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0269906532)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e la crescita del valore del
capitale investendo in azioni di società immobiliari della regione AsiaPacifico.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma
concentrata di azioni di società immobiliari della regione Asia-Pacifico,
focalizzandosi sulle società che investono in città che, a giudizio del
gestore, continueranno a evidenziare una crescita economica
costante, affiancata da fattori quali solide infrastrutture e regimi di
pianificazione di supporto.
Generalmente il fondo detiene meno di 50 società. Il fondo può
investire direttamente in azioni B e H cinesi e meno del 30% del
patrimonio in azioni A cinesi attraverso il programma Shanghai/
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione
delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambien-

tale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società.
Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per cercare di ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può investire in
strumenti del mercato monetario e detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE EPRA/NAREIT
Developed Asia. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in un
numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati e/o
singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni al rialzo
o al ribasso del valore del comparto, con un conseguente potenziale
impatto negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV Asia Pacific Cities Real Estate
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in azioni cinesi di
classe "A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e

Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, con conseguenti rischi di
compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,38%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione USD (LU0269906532)
Q FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 27 ottobre 2006.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a febbraio 2018.
2 Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento all’indice GPR General Asia Net
fino a settembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Asia Pacific Cities Real Estate
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0269905997)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e la crescita del valore del
capitale investendo in azioni di società immobiliari della regione AsiaPacifico.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma
concentrata di azioni di società immobiliari della regione Asia-Pacifico,
focalizzandosi sulle società che investono in città che, a giudizio del
gestore, continueranno a evidenziare una crescita economica
costante, affiancata da fattori quali solide infrastrutture e regimi di
pianificazione di supporto.
Generalmente il fondo detiene meno di 50 società. Il fondo può
investire direttamente in azioni B e H cinesi e meno del 30% del
patrimonio in azioni A cinesi attraverso il programma Shanghai/
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione
delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambien-

tale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società.
Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per cercare di ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può investire in
strumenti del mercato monetario e detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE EPRA/NAREIT
Developed Asia. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in un
numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati e/o
singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni al rialzo
o al ribasso del valore del comparto, con un conseguente potenziale
impatto negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV Asia Pacific Cities Real Estate
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in azioni cinesi di
classe "A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e

Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, con conseguenti rischi di
compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,88%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione USD (LU0269905997)
Q FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 27 ottobre 2006.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a febbraio 2018.
2 Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento all’indice GPR General Asia Net
fino a settembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Asia Pacific Cities Real Estate
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0269906029)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e la crescita del valore del
capitale investendo in azioni di società immobiliari della regione AsiaPacifico.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma
concentrata di azioni di società immobiliari della regione Asia-Pacifico,
focalizzandosi sulle società che investono in città che, a giudizio del
gestore, continueranno a evidenziare una crescita economica
costante, affiancata da fattori quali solide infrastrutture e regimi di
pianificazione di supporto.
Generalmente il fondo detiene meno di 50 società. Il fondo può
investire direttamente in azioni B e H cinesi e meno del 30% del
patrimonio in azioni A cinesi attraverso il programma Shanghai/
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione
delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambien-

tale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società.
Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per cercare di ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può investire in
strumenti del mercato monetario e detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE EPRA/NAREIT
Developed Asia. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in un
numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati e/o
singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni al rialzo
o al ribasso del valore del comparto, con un conseguente potenziale
impatto negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV Asia Pacific Cities Real Estate
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in azioni cinesi di
classe "A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e

Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, con conseguenti rischi di
compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,48%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione USD (LU0269906029)
Q FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a febbraio 2018.
2 Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento all’indice GPR General Asia Net
fino a settembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Asia Pacific Cities Real Estate
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0269906375)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e la crescita del valore del
capitale investendo in azioni di società immobiliari della regione AsiaPacifico.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma
concentrata di azioni di società immobiliari della regione Asia-Pacifico,
focalizzandosi sulle società che investono in città che, a giudizio del
gestore, continueranno a evidenziare una crescita economica
costante, affiancata da fattori quali solide infrastrutture e regimi di
pianificazione di supporto.
Generalmente il fondo detiene meno di 50 società. Il fondo può
investire direttamente in azioni B e H cinesi e meno del 30% del
patrimonio in azioni A cinesi attraverso il programma Shanghai/
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione
delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambien-

tale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società.
Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per cercare di ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può investire in
strumenti del mercato monetario e detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE EPRA/NAREIT
Developed Asia. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in un
numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati e/o
singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni al rialzo
o al ribasso del valore del comparto, con un conseguente potenziale
impatto negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV Asia Pacific Cities Real Estate
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in azioni cinesi di
classe "A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e

Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, con conseguenti rischi di
compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,33%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione USD (LU0269906375)
Q FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a febbraio 2018.
2 Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento all’indice GPR General Asia Net
fino a settembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

BRIC (Brazil, Russia, India, China)
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0248178906)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società brasiliane, russe, indiane e cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una
gamma di azioni di società comprese nell'indice MSCI BRIC.
Generalmente il fondo detiene 25-50 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI BRIC Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

6

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Schroder International Selection Fund SICAV BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,36%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0248178906)
Q MSCI BRIC Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

BRIC (Brazil, Russia, India, China)
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0232931963)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società brasiliane, russe, indiane e cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una
gamma di azioni di società comprese nell'indice MSCI BRIC.
Generalmente il fondo detiene 25-50 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI BRIC Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

4

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

6

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

5

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Schroder International Selection Fund SICAV BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione EUR (LU0232931963)
Q MSCI BRIC Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

BRIC (Brazil, Russia, India, China)
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0232932698)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società brasiliane, russe, indiane e cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una
gamma di azioni di società comprese nell'indice MSCI BRIC.
Generalmente il fondo detiene 25-50 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI BRIC Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

6

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

5

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Schroder International Selection Fund SICAV BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,46%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione EUR (LU0232932698)
Q MSCI BRIC Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

BRIC (Brazil, Russia, India, China)
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0232933159)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società brasiliane, russe, indiane e cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una
gamma di azioni di società comprese nell'indice MSCI BRIC.
Generalmente il fondo detiene 25-50 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI BRIC Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

4

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

6

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

5

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,31%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR (LU0232933159)
Q MSCI BRIC Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

BRIC (Brazil, Russia, India, China)
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0228659867)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società brasiliane, russe, indiane e cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una
gamma di azioni di società comprese nell'indice MSCI BRIC.
Generalmente il fondo detiene 25-50 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI BRIC Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,36%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione USD (LU0228659867)
Q MSCI BRIC Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

BRIC (Brazil, Russia, India, China)
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0228659784)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società brasiliane, russe, indiane e cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una
gamma di azioni di società comprese nell'indice MSCI BRIC.
Generalmente il fondo detiene 25-50 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI BRIC Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione USD (LU0228659784)
Q MSCI BRIC Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

BRIC (Brazil, Russia, India, China)
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0228659941)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società brasiliane, russe, indiane e cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una
gamma di azioni di società comprese nell'indice MSCI BRIC.
Generalmente il fondo detiene 25-50 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI BRIC Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Schroder International Selection Fund SICAV BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,46%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione USD (LU0228659941)
Q MSCI BRIC Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

BRIC (Brazil, Russia, India, China)
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0228660014)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società brasiliane, russe, indiane e cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una
gamma di azioni di società comprese nell'indice MSCI BRIC.
Generalmente il fondo detiene 25-50 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI BRIC Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Schroder International Selection Fund SICAV BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,31%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione USD (LU0228660014)
Q MSCI BRIC Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

China A
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU1713307426)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale investendo in titoli
azionari di società cinesi quotate e negoziate in RMB su piazze
finanziarie cinesi quali le Borse valori di Shenzhen o Shanghai.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli
azionari di società cinesi quotate e negoziate in RMB su piazze
finanziarie cinesi quali le Borse valori di Shenzhen o Shanghai
(Azioni A cinesi).
Il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni A
cinesi attraverso (i) i programmi Shanghai-Hong Kong Stock
Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i
mercati regolamentati.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine
di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI China A
Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del
governo cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere
sul valore degli investimenti del fondo e indurlo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle sue azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, con
conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi,
operativi e di controparte.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,98%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 6 dicembre 2017.

Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori
indicazioni utili dei rendimenti passati del fondo.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le
informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 novembre 2017.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

China A
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU1713307699)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale investendo in titoli
azionari di società cinesi quotate e negoziate in RMB su piazze
finanziarie cinesi quali le Borse valori di Shenzhen o Shanghai.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli
azionari di società cinesi quotate e negoziate in RMB su piazze
finanziarie cinesi quali le Borse valori di Shenzhen o Shanghai
(Azioni A cinesi).
Il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni A
cinesi attraverso (i) i programmi Shanghai-Hong Kong Stock
Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) il programma
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i
mercati regolamentati.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine
di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI China A
Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del
governo cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere
sul valore degli investimenti del fondo e indurlo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle sue azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, con
conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi,
operativi e di controparte.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 6 dicembre 2017.

Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori
indicazioni utili dei rendimenti passati del fondo.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

China Opportunities

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0244355631)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società cinesi.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI China
TR Net. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-
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Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock

Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,35%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q A1 ad accumulazione USD (LU0244355631)
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data
17 febbraio 2006.

Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

China Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0244355631)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società cinesi.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e meno del
30% del patrimonio in azioni A cinesi attraverso il programma
Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI China TR Net. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

4

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

6

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

5

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
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azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, con

conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi,
operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,35%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione USD (LU0244355631)
Q MSCI China TR Net

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a febbraio 2018 e il 6 luglio
2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

China Opportunities

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0244354667)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società cinesi.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI China
TR Net. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-

Schroder International Selection Fund SICAV China Opportunities

1

Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock

Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,85%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q A ad accumulazione USD (LU0244354667)
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data
17 febbraio 2006.

Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

China Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0244354667)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società cinesi.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e meno del
30% del patrimonio in azioni A cinesi attraverso il programma
Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI China TR Net. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

4

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

6

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

5

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
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azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, con

conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi,
operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,85%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione USD (LU0244354667)
Q MSCI China TR Net

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a febbraio 2018 e il 6 luglio
2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

China Opportunities

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0244354824)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società cinesi.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI China
TR Net. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-
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Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock

Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,45%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q B ad accumulazione USD (LU0244354824)
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

China Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0244354824)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società cinesi.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e meno del
30% del patrimonio in azioni A cinesi attraverso il programma
Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI China TR Net. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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4

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
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Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
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7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
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azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, con

conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi,
operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,45%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione USD (LU0244354824)
Q MSCI China TR Net

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a febbraio 2018 e il 6 luglio
2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

China Opportunities

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0244355391)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società cinesi.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI China
TR Net. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5
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7

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-
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Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock

Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,30%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q C ad accumulazione USD (LU0244355391)
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data
17 febbraio 2006.

Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

China Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0244355391)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società cinesi.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società cinesi.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e meno del
30% del patrimonio in azioni A cinesi attraverso il programma
Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI China TR Net. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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4

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
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Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
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azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, con

conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi,
operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,30%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione USD (LU0244355391)
Q MSCI China TR Net

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a febbraio 2018 e il 6 luglio
2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Emerging Asia

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0248174152)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare una crescita di capitale investendo
in azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Asia Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni
è denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-

Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,36%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Emerging Asia

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0248172537)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare una crescita di capitale investendo
in azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Asia Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni
è denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-

Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Emerging Asia

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0248173006)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare una crescita di capitale investendo
in azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Asia Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni
è denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-

Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,46%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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Il fondo è stato lanciato in data 9 gennaio 2004.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Emerging Asia

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0248173857)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare una crescita di capitale investendo
in azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Asia Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni
è denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-

Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,31%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 9 gennaio 2004.

2018

1

1

Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Emerging Asia

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0181496216)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare una crescita di capitale investendo
in azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Asia Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-
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Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock

Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,36%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q A1 ad accumulazione USD (LU0181496216)
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 9 gennaio 2004.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Emerging Asia

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0181495838)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare una crescita di capitale investendo
in azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Asia Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-
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Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock

Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Emerging Asia

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0181495911)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare una crescita di capitale investendo
in azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Asia Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-
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Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock

Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,46%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio.

2015

-11.3

2016

2017

-15.5

Il fondo è stato lanciato in data 9 gennaio 2004.
-9.8

-15.9

2009

-19.1

-20

-7.8

-0.2

0

2.5

0.0

7.8

18.1

16.4

20

16.6

12.1

40

42.8

76.2

80

70.3

% Q MSCI Emerging Markets Asia Net TR

2018

1

1

Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Emerging Asia

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0181496059)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare una crescita di capitale investendo
in azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società dei mercati emergenti asiatici.
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Asia Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-
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Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock

Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,31%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Emerging Europe
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0133716950)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dell'Europa centrale e orientale.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e
titoli connessi ad azioni di società dell'Europa centrale e orientale,
ivi compresi i mercati dell'ex Unione Sovietica e quelli emergenti
del Mediterraneo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR). Il gestore
investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire
seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Il fondo può anche investire in titoli azionari e titoli connessi ad
azioni di società dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Generalmente il fondo detiene 30-50 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,39%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0133716950)
Q MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Emerging Europe
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0106817157)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dell'Europa centrale e orientale.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e
titoli connessi ad azioni di società dell'Europa centrale e orientale,
ivi compresi i mercati dell'ex Unione Sovietica e quelli emergenti
del Mediterraneo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR). Il gestore
investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire
seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Il fondo può anche investire in titoli azionari e titoli connessi ad
azioni di società dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Generalmente il fondo detiene 30-50 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,89%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione EUR (LU0106817157)
Q MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Emerging Europe
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0106819104)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dell'Europa centrale e orientale.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e
titoli connessi ad azioni di società dell'Europa centrale e orientale,
ivi compresi i mercati dell'ex Unione Sovietica e quelli emergenti
del Mediterraneo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR). Il gestore
investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire
seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Il fondo può anche investire in titoli azionari e titoli connessi ad
azioni di società dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Generalmente il fondo detiene 30-50 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,49%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione EUR (LU0106819104)
Q MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Emerging Europe
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0106820292)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dell'Europa centrale e orientale.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e
titoli connessi ad azioni di società dell'Europa centrale e orientale,
ivi compresi i mercati dell'ex Unione Sovietica e quelli emergenti
del Mediterraneo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR). Il gestore
investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire
seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Il fondo può anche investire in titoli azionari e titoli connessi ad
azioni di società dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Generalmente il fondo detiene 30-50 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,34%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR (LU0106820292)
Q MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Emerging Markets
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0248176959)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dei mercati emergenti.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
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Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
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indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,87%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione EUR (LU0248176959)
Q MSCI Emerging Markets Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Emerging Markets
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0248177254)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dei mercati emergenti.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

4

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

6

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

5

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
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indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,47%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione EUR (LU0248177254)
Q MSCI Emerging Markets Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Emerging Markets
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0248177411)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dei mercati emergenti.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

4

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

6

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
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indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,07%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR (LU0248177411)
Q MSCI Emerging Markets Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Emerging Markets
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR Hedged (LU0947062542)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dei mercati emergenti.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged). Il gestore
investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire
seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è
quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo
mitigando l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e
la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,91%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione EUR Hedged (LU0947062542)
Q MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Emerging Markets
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0133703974)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dei mercati emergenti.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,37%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione USD (LU0133703974)
Q MSCI Emerging Markets Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.

-40
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Emerging Markets
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0106252389)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dei mercati emergenti.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,87%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione USD (LU0106252389)
Q MSCI Emerging Markets Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Emerging Markets
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0106252462)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dei mercati emergenti.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,47%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione USD (LU0106252462)
Q MSCI Emerging Markets Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Emerging Markets
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0106252546)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dei mercati emergenti.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,07%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione USD (LU0106252546)
Q MSCI Emerging Markets Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Credit Absolute Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU1293074719)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in
obbligazioni denominate in euro emesse da società di tutto il mondo.
Per rendimento assoluto si intende che il fondo cerca di conseguire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può essere
garantito e il capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, con posizioni
lunghe o corte (tramite derivati), in obbligazioni denominate in euro
emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e
società di tutto il mondo.
Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo
Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i
rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20%
del proprio patrimonio in titoli di Stato sovrani; fino al 40% del proprio
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca emessi in tutto il
mondo con un rating creditizio investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito) con attività sottostanti quali crediti delle carte di

credito, prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli prestiti
per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali o ipoteche
residenziali; e fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni
convertibili, compreso un massimo del 10% del proprio patrimonio in
obbligazioni contingent convertible.
Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga
e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare
derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere
liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Schroder International Selection Fund SICAV EURO Credit Absolute Return
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,52%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q A ad accumulazione EUR (LU1293074719)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Credit Absolute Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR (LU1293075104)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in
obbligazioni denominate in euro emesse da società di tutto il mondo.
Per rendimento assoluto si intende che il fondo cerca di conseguire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può essere
garantito e il capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, con posizioni
lunghe o corte (tramite derivati), in obbligazioni denominate in euro
emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e
società di tutto il mondo.
Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo
Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i
rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20%
del proprio patrimonio in titoli di Stato sovrani; fino al 40% del proprio
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca emessi in tutto il
mondo con un rating creditizio investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valuta-

zione del credito) con attività sottostanti quali crediti delle carte di
credito, prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli prestiti
per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali o ipoteche
residenziali; e fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni
convertibili, compreso un massimo del 10% del proprio patrimonio in
obbligazioni contingent convertible.
Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga
e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare
derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere
liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da
investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Schroder International Selection Fund SICAV EURO Credit Absolute Return
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,52%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q A a distribuzione EUR (LU1293075104)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 11 novembre 2015.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

EURO Credit Absolute Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU1476606857)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in obbligazioni denominate in euro emesse da società di tutto il mondo.
Per rendimento assoluto si intende che il fondo cerca di conseguire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il capitale
è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, con posizioni
lunghe o corte (tramite derivati), in obbligazioni denominate in euro emesse
da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto
il mondo.
Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione
del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le
obbligazioni prive di rating); fino al 20% del proprio patrimonio in titoli di
Stato sovrani; fino al 40% del proprio patrimonio in titoli garantiti da attività
e da ipoteca emessi in tutto il mondo con un rating creditizio investment
grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo

altre agenzie di valutazione del credito) con attività sottostanti quali crediti
delle carte di credito, prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli
prestiti per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali o ipoteche
residenziali; e fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili,
compreso un massimo del 10% del proprio patrimonio in obbligazioni
contingent convertible.
Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga e
corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare derivati al
fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo
in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti
limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da ipoteca
(MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli importi dovuti dai
prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti.
Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione (di norma
una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di sotto di un livello
prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite significative o totali di
capitale.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movi-
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menti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.

Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,82%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q B ad accumulazione EUR (LU1476606857)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo originariamente
investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio.
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Il fondo è stato lanciato in data 11 novembre 2015.
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1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al
lancio di questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione
basata sullo storico di una classe di azioni simile all'interno del
comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

EURO Credit Absolute Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR (LU1476607079)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in obbligazioni denominate in euro emesse da società di tutto il mondo.
Per rendimento assoluto si intende che il fondo cerca di conseguire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il capitale
è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, con posizioni
lunghe o corte (tramite derivati), in obbligazioni denominate in euro emesse
da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto
il mondo.
Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione
del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le
obbligazioni prive di rating); fino al 20% del proprio patrimonio in titoli di
Stato sovrani; fino al 40% del proprio patrimonio in titoli garantiti da attività
e da ipoteca emessi in tutto il mondo con un rating creditizio investment
grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo

altre agenzie di valutazione del credito) con attività sottostanti quali crediti
delle carte di credito, prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli
prestiti per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali o ipoteche
residenziali; e fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili,
compreso un massimo del 10% del proprio patrimonio in obbligazioni
contingent convertible.
Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga e
corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare derivati al
fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo
in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un tasso
variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti
limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da ipoteca
(MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli importi dovuti dai
prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti.
Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione (di norma
una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di sotto di un livello
prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite significative o totali di
capitale.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe di
azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da investimento.
La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta
potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.

Schroder International Selection Fund SICAV EURO Credit Absolute Return
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti
di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi
di perdite superiori alla media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,82%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q B a distribuzione EUR (LU1476607079)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo originariamente
investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio.
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Il fondo è stato lanciato in data 11 novembre 2015.
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1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al
lancio di questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione
basata sullo storico di una classe di azioni simile all'interno del
comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Credit Absolute Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU1293074800)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in
obbligazioni denominate in euro emesse da società di tutto il mondo.
Per rendimento assoluto si intende che il fondo cerca di conseguire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può essere
garantito e il capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, con posizioni
lunghe o corte (tramite derivati), in obbligazioni denominate in euro
emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e
società di tutto il mondo.
Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo
Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i
rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20%
del proprio patrimonio in titoli di Stato sovrani; fino al 40% del proprio
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca emessi in tutto il
mondo con un rating creditizio investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito) con attività sottostanti quali crediti delle carte di

credito, prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli prestiti
per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali o ipoteche
residenziali; e fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni
convertibili, compreso un massimo del 10% del proprio patrimonio in
obbligazioni contingent convertible.
Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga
e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare
derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere
liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Schroder International Selection Fund SICAV EURO Credit Absolute Return
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,82%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q C ad accumulazione EUR (LU1293074800)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 11 novembre 2015.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

EURO Equity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0133706308)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società di paesi facenti parte dell'Unione Monetaria Europea.
Politica di investimento
Almeno il 75% del patrimonio del fondo è investito in azioni di
società costituite nello Spazio Economico Europeo. Il fondo
investe inoltre almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società di paesi aventi come valuta l'euro.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo investe in aziende che, a parere del gestore, sono
state sottovalutate dal mercato. Le decisioni d’investimento
si basano su ricerche approfondite sulla solidità finanziaria
ed economica della società, nonché su incontri con la dirigenza. In misura minore, consentiamo che visioni più

macroeconomiche o tematiche influenzino le posizioni di
portafoglio.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
European Monetary Union Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,34%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0133706308)
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

EURO Equity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0106235293)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società di paesi facenti parte dell'Unione Monetaria Europea.
Politica di investimento
Almeno il 75% del patrimonio del fondo è investito in azioni di
società costituite nello Spazio Economico Europeo. Il fondo
investe inoltre almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società di paesi aventi come valuta l'euro.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo investe in aziende che, a parere del gestore, sono
state sottovalutate dal mercato. Le decisioni d’investimento
si basano su ricerche approfondite sulla solidità finanziaria
ed economica della società, nonché su incontri con la dirigenza. In misura minore, consentiamo che visioni più

macroeconomiche o tematiche influenzino le posizioni di
portafoglio.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
European Monetary Union Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,84%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q A ad accumulazione EUR (LU0106235293)

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

EURO Equity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0106235376)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società di paesi facenti parte dell'Unione Monetaria Europea.
Politica di investimento
Almeno il 75% del patrimonio del fondo è investito in azioni di
società costituite nello Spazio Economico Europeo. Il fondo
investe inoltre almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società di paesi aventi come valuta l'euro.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo investe in aziende che, a parere del gestore, sono
state sottovalutate dal mercato. Le decisioni d’investimento
si basano su ricerche approfondite sulla solidità finanziaria
ed economica della società, nonché su incontri con la dirigenza. In misura minore, consentiamo che visioni più

macroeconomiche o tematiche influenzino le posizioni di
portafoglio.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
European Monetary Union Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,44%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q B ad accumulazione EUR (LU0106235376)
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

EURO Equity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0106235459)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società di paesi facenti parte dell'Unione Monetaria Europea.
Politica di investimento
Almeno il 75% del patrimonio del fondo è investito in azioni di
società costituite nello Spazio Economico Europeo. Il fondo
investe inoltre almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società di paesi aventi come valuta l'euro.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo investe in aziende che, a parere del gestore, sono
state sottovalutate dal mercato. Le decisioni d’investimento
si basano su ricerche approfondite sulla solidità finanziaria
ed economica della società, nonché su incontri con la dirigenza. In misura minore, consentiamo che visioni più

macroeconomiche o tematiche influenzino le posizioni di
portafoglio.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
European Monetary Union Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,04%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q C ad accumulazione EUR (LU0106235459)

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Government Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR (LU0063575632)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse dai governi dell'Eurozona.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment
grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni
con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di
rating) emesse da governi di paesi aventi come valuta l'euro.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML
Euro Direct Government Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione annuale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.

essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito
da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
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determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,10%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B a distribuzione AV EUR (LU0063575632)
Q ICE BofAML Euro Direct Government Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Il fondo è stato gestito con riferimento all'indice Lehman EURO Aggregate fino a
dicembre 2008; successivamente, gli obiettivi e la politica di investimento del fondo
sono stati modificati.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Government Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0106236184)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse dai governi dell'Eurozona.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment
grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni
con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di
rating) emesse da governi di paesi aventi come valuta l'euro.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML
Euro Direct Government Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
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indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,35%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR (LU0106236184)
Q ICE BofAML Euro Direct Government Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Il fondo è stato gestito con riferimento all'indice Lehman EURO Aggregate fino a
dicembre 2008; successivamente, gli obiettivi e la politica di investimento del fondo
sono stati modificati.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Government Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR (LU0062904189)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse dai governi dell'Eurozona.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment
grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni
con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di
rating) emesse da governi di paesi aventi come valuta l'euro.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML
Euro Direct Government Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione annuale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.

essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito
da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
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determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,35%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C a distribuzione AV EUR (LU0062904189)
Q ICE BofAML Euro Direct Government Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Il fondo è stato gestito con riferimento all'indice Lehman EURO Aggregate fino a
dicembre 2008; successivamente, gli obiettivi e la politica di investimento del fondo
sono stati modificati.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO High Yield
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0849399786)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni sub-investment grade denominate in
euro emesse da società di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in EUR emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Inoltre, il fondo investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment
grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito).
Sebbene si ritenga che le obbligazioni cosiddette high yield abbiano,
solitamente, livelli di rischio più elevati, il reddito aggiuntivo che
possono offrire rispetto alle obbligazioni investment grade dovrebbe
compensare tale rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni
contingent convertible.

Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga
e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare
derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere
liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML Euro
High Yield Constrained Index. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di

sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Schroder International Selection Fund SICAV EURO High Yield
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,30%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
Q A ad accumulazione EUR (LU0849399786)
% Q ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 14 novembre 2012.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO High Yield
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR (LU0849400543)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni sub-investment grade denominate in
euro emesse da società di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in EUR emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Inoltre, il fondo investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment
grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito).
Sebbene si ritenga che le obbligazioni cosiddette high yield abbiano,
solitamente, livelli di rischio più elevati, il reddito aggiuntivo che
possono offrire rispetto alle obbligazioni investment grade dovrebbe
compensare tale rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni
contingent convertible.

Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga
e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare
derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere
liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML Euro
High Yield Constrained Index. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di

sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da
investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Schroder International Selection Fund SICAV EURO High Yield
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,30%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
Q A a distribuzione QV EUR (LU0849400543)
% Q ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 14 novembre 2012.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO High Yield
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU1476607319)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni sub-investment grade denominate in
euro emesse da società di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in EUR emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Inoltre, il fondo investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment
grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito).
Sebbene si ritenga che le obbligazioni cosiddette high yield abbiano,
solitamente, livelli di rischio più elevati, il reddito aggiuntivo che
possono offrire rispetto alle obbligazioni investment grade dovrebbe
compensare tale rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni
contingent convertible.

Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga
e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare
derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere
liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML Euro
High Yield Constrained Index. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di

sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Schroder International Selection Fund SICAV EURO High Yield
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,80%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
Q B ad accumulazione EUR (LU1476607319)
% Q ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.

4

Il fondo è stato lanciato in data 14 novembre 2012.
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La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO High Yield
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR (LU1476607822)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni sub-investment grade denominate in
euro emesse da società di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in EUR emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Inoltre, il fondo investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment
grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito).
Sebbene si ritenga che le obbligazioni cosiddette high yield abbiano,
solitamente, livelli di rischio più elevati, il reddito aggiuntivo che
possono offrire rispetto alle obbligazioni investment grade dovrebbe
compensare tale rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni
contingent convertible.

Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga
e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare
derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere
liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML Euro
High Yield Constrained Index. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di

sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da
investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Schroder International Selection Fund SICAV EURO High Yield
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,80%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
Q B a distribuzione QV EUR (LU1476607822)
% Q ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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Il fondo è stato lanciato in data 14 novembre 2012.
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La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO High Yield
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0849400030)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni sub-investment grade denominate in
euro emesse da società di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in EUR emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Inoltre, il fondo investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment
grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito).
Sebbene si ritenga che le obbligazioni cosiddette high yield abbiano,
solitamente, livelli di rischio più elevati, il reddito aggiuntivo che
possono offrire rispetto alle obbligazioni investment grade dovrebbe
compensare tale rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni
contingent convertible.

Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga
e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare
derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere
liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML Euro
High Yield Constrained Index. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di

sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Schroder International Selection Fund SICAV EURO High Yield
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,80%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
Q C ad accumulazione EUR (LU0849400030)
% Q ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

20
15

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 14 novembre 2012.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO High Yield
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR (LU0849400972)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni sub-investment grade denominate in
euro emesse da società di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in EUR emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Inoltre, il fondo investe
almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment
grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito).
Sebbene si ritenga che le obbligazioni cosiddette high yield abbiano,
solitamente, livelli di rischio più elevati, il reddito aggiuntivo che
possono offrire rispetto alle obbligazioni investment grade dovrebbe
compensare tale rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni
contingent convertible.

Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga
e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare
derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere
liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML Euro
High Yield Constrained Index. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di

sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da
investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Schroder International Selection Fund SICAV EURO High Yield
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,80%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
Q C a distribuzione QV EUR (LU0849400972)
% Q ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

20
15

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 14 novembre 2012.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

EURO Liquidity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0135992385)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Questo fondo presenta i requisiti di Fondo del mercato monetario standard a valore patrimoniale netto variabile.
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito investendo in strumenti
del mercato monetario denominati in euro. Il fondo è concepito
per fornire liquidità e mira a conservare il valore dell’investimento nelle fasi di ribasso. La conservazione del valore o la
fornitura di liquidità non possono essere garantite.
Politica di investimento
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario (almeno con
rating investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un
rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito, oltre ad aver ricevuto una valutazione positiva della
qualità del credito alla luce della procedura interna del gestore
di valutazione della qualità creditizia) denominati in euro ed
emessi da governi, agenzie governative e società di tutto il
mondo, fermo restando che
(i) al momento dell’acquisto, la durata residua di tutti i suddetti
titoli detenuti in portafoglio non superi i 12 mesi, tenendo conto
di eventuali strumenti finanziari ad essi collegati, o

(ii) secondo i termini e le condizioni che disciplinano tali titoli, il
tasso d’interesse applicabile debba essere adeguato almeno
annualmente sulla base delle condizioni di mercato e la durata
residua di tutti i titoli in questione non superi i 2 anni.
Il fondo può fare ricorso a derivati a fini di copertura del rischio
valutario e del tasso d’interesse. Il fondo può anche detenere
liquidità ed effettuare depositi presso un istituto di credito.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE EUR 1m
Eurodeposit LC TR. Il gestore investe su base discrezionale e non
è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto
all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non
recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,28%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0135992385)

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni di
portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l’eventuale relazione semestrale successiva e l’ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e sul sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese,
portoghese e spagnolo.
Fondo del mercato monetario: Si richiama l’attenzione degli
investitori sul fatto che:
- un Fondo del mercato monetario non costituisce un investimento garantito;
- un investimento in un Fondo del mercato monetario è diverso
da un investimento in depositi, in quanto il capitale investito in
un Fondo del mercato monetario è oggetto di oscillazioni;
- il Fondo del mercato monetario non si basa su un supporto
esterno per garantire la liquidità del fondo o stabilizzare il Valore
patrimoniale netto per azione e
- il rischio di perdita del capitale è sostenuto dagli investitori.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale
lussemburghese, il che potrebbe incidere sulla vostra posizione
fiscale personale.

Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.
Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e le relative informative sono disponibili sul sito
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile sul sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

EURO Liquidity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0136043394)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Questo fondo presenta i requisiti di Fondo del mercato monetario standard a valore patrimoniale netto variabile.
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito investendo in strumenti
del mercato monetario denominati in euro. Il fondo è concepito
per fornire liquidità e mira a conservare il valore dell’investimento nelle fasi di ribasso. La conservazione del valore o la
fornitura di liquidità non possono essere garantite.
Politica di investimento
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario (almeno con
rating investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un
rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito, oltre ad aver ricevuto una valutazione positiva della
qualità del credito alla luce della procedura interna del gestore
di valutazione della qualità creditizia) denominati in euro ed
emessi da governi, agenzie governative e società di tutto il
mondo, fermo restando che
(i) al momento dell’acquisto, la durata residua di tutti i suddetti
titoli detenuti in portafoglio non superi i 12 mesi, tenendo conto
di eventuali strumenti finanziari ad essi collegati, o

(ii) secondo i termini e le condizioni che disciplinano tali titoli, il
tasso d’interesse applicabile debba essere adeguato almeno
annualmente sulla base delle condizioni di mercato e la durata
residua di tutti i titoli in questione non superi i 2 anni.
Il fondo può fare ricorso a derivati a fini di copertura del rischio
valutario e del tasso d’interesse. Il fondo può anche detenere
liquidità ed effettuare depositi presso un istituto di credito.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE EUR 1m
Eurodeposit LC TR. Il gestore investe su base discrezionale e non
è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto
all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non
recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,28%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

Q A ad accumulazione EUR (LU0136043394)

% Q FTSE EUR 1m Eurodeposit LC TR
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni di
portafoglio.
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Il fondo è stato lanciato in data
21 settembre 2001.

2018

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l’eventuale relazione semestrale successiva e l’ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e sul sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese,
portoghese e spagnolo.
Fondo del mercato monetario: Si richiama l’attenzione degli
investitori sul fatto che:
- un Fondo del mercato monetario non costituisce un investimento garantito;
- un investimento in un Fondo del mercato monetario è diverso
da un investimento in depositi, in quanto il capitale investito in
un Fondo del mercato monetario è oggetto di oscillazioni;
- il Fondo del mercato monetario non si basa su un supporto
esterno per garantire la liquidità del fondo o stabilizzare il Valore
patrimoniale netto per azione e
- il rischio di perdita del capitale è sostenuto dagli investitori.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale
lussemburghese, il che potrebbe incidere sulla vostra posizione
fiscale personale.

Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.
Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e le relative informative sono disponibili sul sito
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile sul sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

EURO Liquidity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0136043550)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Questo fondo presenta i requisiti di Fondo del mercato monetario standard a valore patrimoniale netto variabile.
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito investendo in strumenti
del mercato monetario denominati in euro. Il fondo è concepito
per fornire liquidità e mira a conservare il valore dell’investimento nelle fasi di ribasso. La conservazione del valore o la
fornitura di liquidità non possono essere garantite.
Politica di investimento
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario (almeno con
rating investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un
rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito, oltre ad aver ricevuto una valutazione positiva della
qualità del credito alla luce della procedura interna del gestore
di valutazione della qualità creditizia) denominati in euro ed
emessi da governi, agenzie governative e società di tutto il
mondo, fermo restando che
(i) al momento dell’acquisto, la durata residua di tutti i suddetti
titoli detenuti in portafoglio non superi i 12 mesi, tenendo conto
di eventuali strumenti finanziari ad essi collegati, o

(ii) secondo i termini e le condizioni che disciplinano tali titoli, il
tasso d’interesse applicabile debba essere adeguato almeno
annualmente sulla base delle condizioni di mercato e la durata
residua di tutti i titoli in questione non superi i 2 anni.
Il fondo può fare ricorso a derivati a fini di copertura del rischio
valutario e del tasso d’interesse. Il fondo può anche detenere
liquidità ed effettuare depositi presso un istituto di credito.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE EUR 1m
Eurodeposit LC TR. Il gestore investe su base discrezionale e non
è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto
all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4
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7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non
recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,28%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

Q B ad accumulazione EUR (LU0136043550)
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2017

-0.5

-0.6

2016

-0.5

2015

-0.6

2014

-0.4

2013

-0.1

0.1

0.0

0.3

0.3

2012

-0.6

2011

-0.6

2010

-0.4

2009

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni di
portafoglio.
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Il fondo è stato lanciato in data
21 settembre 2001.

2018

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l’eventuale relazione semestrale successiva e l’ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e sul sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese,
portoghese e spagnolo.
Fondo del mercato monetario: Si richiama l’attenzione degli
investitori sul fatto che:
- un Fondo del mercato monetario non costituisce un investimento garantito;
- un investimento in un Fondo del mercato monetario è diverso
da un investimento in depositi, in quanto il capitale investito in
un Fondo del mercato monetario è oggetto di oscillazioni;
- il Fondo del mercato monetario non si basa su un supporto
esterno per garantire la liquidità del fondo o stabilizzare il Valore
patrimoniale netto per azione e
- il rischio di perdita del capitale è sostenuto dagli investitori.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale
lussemburghese, il che potrebbe incidere sulla vostra posizione
fiscale personale.

Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.
Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e le relative informative sono disponibili sul sito
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile sul sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

EURO Liquidity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0136043634)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Questo fondo presenta i requisiti di Fondo del mercato monetario standard a valore patrimoniale netto variabile.
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito investendo in strumenti
del mercato monetario denominati in euro. Il fondo è concepito
per fornire liquidità e mira a conservare il valore dell’investimento nelle fasi di ribasso. La conservazione del valore o la
fornitura di liquidità non possono essere garantite.
Politica di investimento
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario (almeno con
rating investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un
rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito, oltre ad aver ricevuto una valutazione positiva della
qualità del credito alla luce della procedura interna del gestore
di valutazione della qualità creditizia) denominati in euro ed
emessi da governi, agenzie governative e società di tutto il
mondo, fermo restando che
(i) al momento dell’acquisto, la durata residua di tutti i suddetti
titoli detenuti in portafoglio non superi i 12 mesi, tenendo conto
di eventuali strumenti finanziari ad essi collegati, o

(ii) secondo i termini e le condizioni che disciplinano tali titoli, il
tasso d’interesse applicabile debba essere adeguato almeno
annualmente sulla base delle condizioni di mercato e la durata
residua di tutti i titoli in questione non superi i 2 anni.
Il fondo può fare ricorso a derivati a fini di copertura del rischio
valutario e del tasso d’interesse. Il fondo può anche detenere
liquidità ed effettuare depositi presso un istituto di credito.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE EUR 1m
Eurodeposit LC TR. Il gestore investe su base discrezionale e non
è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto
all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non
recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,26%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

Q C ad accumulazione EUR (LU0136043634)

% Q FTSE EUR 1m Eurodeposit LC TR

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni di
portafoglio.
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Il fondo è stato lanciato in data
21 settembre 2001.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l’eventuale relazione semestrale successiva e l’ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e sul sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese,
portoghese e spagnolo.
Fondo del mercato monetario: Si richiama l’attenzione degli
investitori sul fatto che:
- un Fondo del mercato monetario non costituisce un investimento garantito;
- un investimento in un Fondo del mercato monetario è diverso
da un investimento in depositi, in quanto il capitale investito in
un Fondo del mercato monetario è oggetto di oscillazioni;
- il Fondo del mercato monetario non si basa su un supporto
esterno per garantire la liquidità del fondo o stabilizzare il Valore
patrimoniale netto per azione e
- il rischio di perdita del capitale è sostenuto dagli investitori.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale
lussemburghese, il che potrebbe incidere sulla vostra posizione
fiscale personale.

Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.
Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e le relative informative sono disponibili sul sito
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile sul sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Alpha Absolute Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione CHF Hedged (LU1640503279)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di
crescita del capitale investendo direttamente, o indirettamente
attraverso derivati, in azioni di società europee.
Per rendimento assoluto si intende che il fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo massimo di 12 mesi in
qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto
non può essere garantito e il capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni di società
europee.
I fondi "Alpha" investono in società le cui azioni hanno al momento
prezzi che, secondo la nostra ferma convinzione, non ne riflettono
le prospettive future. Generalmente il fondo detiene 30-60 società.

generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare ricorso alla leva
finanziaria e assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità. Il fondo può utilizzare derivati al fine di

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in Franco
svizzero è quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti
del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio
tra il Franco svizzero e la valuta base di denominazione del fondo, il
euro.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
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indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni
che mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso
di forte aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti
perdite.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,32%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
20,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor CHF 3 Month Act 360.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2016 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
% Q C ad accumulazione CHF Hedged (LU1640503279)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti
futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può
scendere così come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in Franco svizzero al netto delle spese
correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.

0
-5
-10

Il fondo è stato lanciato in data 11 febbraio 2014.
2012

2013

2014

2015

2016

7,6

-0,5
1

1

Il rendimento ottenuto in questo periodo precede il lancio di questa
classe di azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata
sull'andamento storico di una classe di azioni simile all'interno del
fondo.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le
informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 luglio 2017.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Alpha Absolute Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione CHF Hedged (LU1640503279)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di
crescita del capitale investendo direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni di società europee.
Per rendimento assoluto si intende che il fondo cerca di conseguire un
rendimento positivo su un periodo massimo di 12 mesi in qualsivoglia
condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può essere
garantito e il capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o
indirettamente attraverso derivati, in azioni di società europee.
I fondi "Alpha" investono in società le cui azioni hanno al momento
prezzi che, secondo la nostra ferma convinzione, non ne riflettono le
prospettive future. Generalmente il fondo detiene 30-60 società.

guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più
efficiente. Il fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere
posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in un
numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati e/o
singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni al rialzo
o al ribasso del valore del comparto, con un conseguente potenziale
impatto negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non

essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in Franco svizzero è
quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo
mitigando l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il Franco
svizzero e la valuta base di denominazione del fondo, il euro.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni che
mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso di forte
aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti perdite.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,34%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di marzo 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

Soggetto al principio "high water mark",
20,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor CHF 3 Month Act 360. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,03%.

Risultati ottenuti nel passato
% Q C ad accumulazione CHF Hedged (LU1640503279)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in Franco svizzero al netto delle spese
correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e della commissione
legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al
lancio di questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione
basata sullo storico di una classe di azioni simile all'interno del
comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 8 giugno 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Alpha Absolute Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU1046234842)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di
crescita del capitale investendo direttamente, o indirettamente
attraverso derivati, in azioni di società europee.
Per rendimento assoluto si intende che il fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo massimo di 12 mesi in
qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto
non può essere garantito e il capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni di società
europee.
I fondi "Alpha" investono in società le cui azioni hanno al momento
prezzi che, secondo la nostra ferma convinzione, non ne riflettono
le prospettive future. Generalmente il fondo detiene 30-60 società.

generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare ricorso alla leva
finanziaria e assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità. Il fondo può utilizzare derivati al fine di

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in
un numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati
e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni

al rialzo o al ribasso del valore del comparto, con un conseguente
potenziale impatto negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni
che mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso
di forte aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti
perdite.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,85%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
20,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,00%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di marzo 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
% Q B ad accumulazione EUR (LU1046234842)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti
futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può
scendere così come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituire l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti, dei
costi delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al
rendimento.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 8 giugno 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Alpha Absolute Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0995125985)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di
crescita del capitale investendo direttamente, o indirettamente
attraverso derivati, in azioni di società europee.
Per rendimento assoluto si intende che il fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo massimo di 12 mesi in
qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto
non può essere garantito e il capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni di società
europee.
I fondi "Alpha" investono in società le cui azioni hanno al momento
prezzi che, secondo la nostra ferma convinzione, non ne riflettono
le prospettive future. Generalmente il fondo detiene 30-60 società.

generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare ricorso alla leva
finanziaria e assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità. Il fondo può utilizzare derivati al fine di

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in
un numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati
e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni

al rialzo o al ribasso del valore del comparto, con un conseguente
potenziale impatto negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni
che mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso
di forte aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti
perdite.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
20,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,21%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di marzo 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
% Q C ad accumulazione EUR (LU0995125985)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti
futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può
scendere così come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti, dei
costi delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al
rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei
rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 8 giugno 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Alpha Focus

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0591897516)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in
azioni e titoli correlati alle azioni di società europee.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
una gamma concentrata di azioni di società europee.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo mira a generare crescita di capitale attraverso la
costruzione di un portafoglio concentrato in grado di combinare le migliori idee d'investimento. Il fondo deterrà di
norma fino a 35 società.

Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in un numero limitato di regioni geografiche, settori
industriali, mercati e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni al rialzo o al ribasso del valore del
comparto, con un conseguente potenziale impatto negativo
sulla sua performance.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Soggetto al principio "high
water mark", 10,00% della sovraperformance della classe di azioni
in eccesso del MSCI Europe Net TR. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate. Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del fondo sono state pari al
0,04%.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni
di portafoglio e della commissione legata al
rendimento. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 3 marzo 2011.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Alpha Focus

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR (LU1817472001)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in
azioni e titoli correlati alle azioni di società europee.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
una gamma concentrata di azioni di società europee.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo mira a generare crescita di capitale attraverso la
costruzione di un portafoglio concentrato in grado di combinare le migliori idee d'investimento. Il fondo deterrà di
norma fino a 35 società.

Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione
annuale a un tasso variabile basato sul reddito lordo da
investimento.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4
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6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di
questa classe di azioni vengono decurtate dal capitale,
anziché dal reddito da investimento. La crescita del capitale
sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta potrebbe
verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in un numero limitato di regioni geografiche, settori
industriali, mercati e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni al rialzo o al ribasso del valore del

comparto, con un conseguente potenziale impatto negativo
sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Soggetto al principio "high
water mark", 10,00% della sovraperformance della classe di azioni
in eccesso del MSCI Europe Net TR. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate. Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del fondo sono state pari al
0,00%.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni
di portafoglio e della commissione legata al
rendimento. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 3 marzo 2011.

La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di
questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico
di una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Alpha Focus

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0591897862)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in
azioni e titoli correlati alle azioni di società europee.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
una gamma concentrata di azioni di società europee.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo mira a generare crescita di capitale attraverso la
costruzione di un portafoglio concentrato in grado di combinare le migliori idee d'investimento. Il fondo deterrà di
norma fino a 35 società.

Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in un numero limitato di regioni geografiche, settori
industriali, mercati e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni al rialzo o al ribasso del valore del
comparto, con un conseguente potenziale impatto negativo
sulla sua performance.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,06%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Soggetto al principio "high
water mark", 10,00% della sovraperformance della classe di azioni
in eccesso del MSCI Europe Net TR. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate. Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del fondo sono state pari al
0,07%.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni
di portafoglio e della commissione legata al
rendimento. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 3 marzo 2011.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Alpha Focus

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR (LU1817472423)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in
azioni e titoli correlati alle azioni di società europee.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
una gamma concentrata di azioni di società europee.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo mira a generare crescita di capitale attraverso la
costruzione di un portafoglio concentrato in grado di combinare le migliori idee d'investimento. Il fondo deterrà di
norma fino a 35 società.

Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione
annuale a un tasso variabile basato sul reddito lordo da
investimento.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di
questa classe di azioni vengono decurtate dal capitale,
anziché dal reddito da investimento. La crescita del capitale
sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta potrebbe
verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in un numero limitato di regioni geografiche, settori
industriali, mercati e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni al rialzo o al ribasso del valore del

comparto, con un conseguente potenziale impatto negativo
sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,06%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Soggetto al principio "high
water mark", 10,00% della sovraperformance della classe di azioni
in eccesso del MSCI Europe Net TR. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate. Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del fondo sono state pari al
0,00%.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni
di portafoglio e della commissione legata al
rendimento. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 3 marzo 2011.

La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di
questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico
di una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Alpha Focus

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione GBP (LU1817473744)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in
azioni e titoli correlati alle azioni di società europee.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
una gamma concentrata di azioni di società europee.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo mira a generare crescita di capitale attraverso la
costruzione di un portafoglio concentrato in grado di combinare le migliori idee d'investimento. Il fondo deterrà di
norma fino a 35 società.

Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione
annuale a un tasso variabile basato sul reddito lordo da
investimento.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni
è denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di
questa classe di azioni vengono decurtate dal capitale,
anziché dal reddito da investimento. La crescita del capitale
sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta potrebbe
verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in un numero limitato di regioni geografiche, settori
industriali, mercati e/o singole posizioni. Ciò potrebbe deter-

minare notevoli variazioni al rialzo o al ribasso del valore del
comparto, con un conseguente potenziale impatto negativo
sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Soggetto al principio "high
water mark", 10,00% della sovraperformance della classe di azioni
in eccesso del MSCI Europe Net TR.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di
questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico
di una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Il grafico mostra i rendimenti in Sterlina britannica al netto delle spese correnti, dei costi delle
operazioni di portafoglio e della commissione
legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
Il fondo è stato lanciato in data 3 marzo 2011.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Alpha Focus

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione GBP (LU1817474478)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in
azioni e titoli correlati alle azioni di società europee.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
una gamma concentrata di azioni di società europee.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo mira a generare crescita di capitale attraverso la
costruzione di un portafoglio concentrato in grado di combinare le migliori idee d'investimento. Il fondo deterrà di
norma fino a 35 società.

Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione
annuale a un tasso variabile basato sul reddito lordo da
investimento.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni
è denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di
questa classe di azioni vengono decurtate dal capitale,
anziché dal reddito da investimento. La crescita del capitale
sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta potrebbe
verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in un numero limitato di regioni geografiche, settori
industriali, mercati e/o singole posizioni. Ciò potrebbe deter-

minare notevoli variazioni al rialzo o al ribasso del valore del
comparto, con un conseguente potenziale impatto negativo
sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,06%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Soggetto al principio "high
water mark", 10,00% della sovraperformance della classe di azioni
in eccesso del MSCI Europe Net TR. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate. Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del fondo sono state pari al
0,00%.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di
questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico
di una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Il grafico mostra i rendimenti in Sterlina britannica al netto delle spese correnti, dei costi delle
operazioni di portafoglio e della commissione
legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
Il fondo è stato lanciato in data 3 marzo 2011.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Alpha Focus

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione GBP Hedged (LU1817475525)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in
azioni e titoli correlati alle azioni di società europee.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
una gamma concentrata di azioni di società europee.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo mira a generare crescita di capitale attraverso la
costruzione di un portafoglio concentrato in grado di combinare le migliori idee d'investimento. Il fondo deterrà di
norma fino a 35 società.

Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione
annuale a un tasso variabile basato sul reddito lordo da
investimento.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di
questa classe di azioni vengono decurtate dal capitale,
anziché dal reddito da investimento. La crescita del capitale
sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta potrebbe
verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in un numero limitato di regioni geografiche, settori
industriali, mercati e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni al rialzo o al ribasso del valore del

comparto, con un conseguente potenziale impatto negativo
sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del
proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni
con copertura in Sterlina britannica è quello di fornire i
rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il Sterlina
britannica e la valuta base di denominazione del fondo, il
euro.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
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non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,90%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Soggetto al principio "high
water mark", 10,00% della sovraperformance della classe di azioni
in eccesso del MSCI Europe Net TR GBP Hedged. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate. Nello scorso esercizio
finanziario, le commissioni legate al rendimento del fondo sono
state pari al 0,00%.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

3.5

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

2014

Il grafico mostra i rendimenti in Sterlina britannica al netto delle spese correnti, dei costi delle
operazioni di portafoglio e della commissione
legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di
questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico
di una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Il fondo è stato lanciato in data 3 marzo 2011.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Alpha Focus

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione GBP Hedged (LU1817476507)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in
azioni e titoli correlati alle azioni di società europee.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
una gamma concentrata di azioni di società europee.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo mira a generare crescita di capitale attraverso la
costruzione di un portafoglio concentrato in grado di combinare le migliori idee d'investimento. Il fondo deterrà di
norma fino a 35 società.

Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione
annuale a un tasso variabile basato sul reddito lordo da
investimento.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di
questa classe di azioni vengono decurtate dal capitale,
anziché dal reddito da investimento. La crescita del capitale
sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta potrebbe
verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in un numero limitato di regioni geografiche, settori
industriali, mercati e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni al rialzo o al ribasso del valore del

comparto, con un conseguente potenziale impatto negativo
sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del
proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni
con copertura in Sterlina britannica è quello di fornire i
rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il Sterlina
britannica e la valuta base di denominazione del fondo, il
euro.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
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non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,10%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Soggetto al principio "high
water mark", 10,00% della sovraperformance della classe di azioni
in eccesso del MSCI Europe Net TR GBP Hedged. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate. Nello scorso esercizio
finanziario, le commissioni legate al rendimento del fondo sono
state pari al 0,00%.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di
questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico
di una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Il grafico mostra i rendimenti in Sterlina britannica al netto delle spese correnti, dei costi delle
operazioni di portafoglio e della commissione
legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
Il fondo è stato lanciato in data 3 marzo 2011.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Dividend Maximiser
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0319791967)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito investendo in azioni e titoli
correlati alle azioni di società europee.

Il fondo può investire in strumenti derivati per cercare di realizzare
l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per una gestione più
efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno
investiti in azioni di società europee selezionate per le loro potenzialità di generare reddito e crescita. Almeno il 75% del fondo sarà
investito in azioni di società costituite nello Spazio Economico
Europeo. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di
settori o di dimensioni delle società.

La strategia di norma sottoperformerà un portafoglio simile, privo
di derivati, nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti salgono, ma
sovraperformerà quando i prezzi dei titoli sottostanti scendono.

Il fondo genera il proprio reddito da due fonti: i dividendi e la
liquidità ottenuta dalla vendita di parte della potenziale crescita di
capitale sulle azioni detenute, secondo un principio di rotazione.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Europe Net Return. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in
un numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati
e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni
al rialzo o al ribasso del valore del comparto, con un conseguente
potenziale impatto negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
vengono impiegati per generare reddito (corrisposto agli investitori)
e contenere la volatilità dei rendimenti, ma possono anche ridurre
la performance del fondo o erodere il valore del capitale.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,36%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0319791967)
Q MSCI Europe Net Return

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Dividend Maximiser
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 a distribuzione EUR (LU0321374661)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito investendo in azioni e titoli
correlati alle azioni di società europee.

Il fondo può investire in strumenti derivati per cercare di realizzare
l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per una gestione più
efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno
investiti in azioni di società europee selezionate per le loro potenzialità di generare reddito e crescita. Almeno il 75% del fondo sarà
investito in azioni di società costituite nello Spazio Economico
Europeo. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di
settori o di dimensioni delle società.

La strategia di norma sottoperformerà un portafoglio simile, privo
di derivati, nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti salgono, ma
sovraperformerà quando i prezzi dei titoli sottostanti scendono.

Il fondo genera il proprio reddito da due fonti: i dividendi e la
liquidità ottenuta dalla vendita di parte della potenziale crescita di
capitale sulle azioni detenute, secondo un principio di rotazione.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Europe Net Return. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a
un tasso fisso del 7% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in
un numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati
e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni
al rialzo o al ribasso del valore del comparto, con un conseguente
potenziale impatto negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
vengono impiegati per generare reddito (corrisposto agli investitori)
e contenere la volatilità dei rendimenti, ma possono anche ridurre
la performance del fondo o erodere il valore del capitale.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può includere un rendimento di parte dell'investimento
iniziale.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,36%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 a distribuzione EUR (LU0321374661)
Q MSCI Europe Net Return

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Dividend Maximiser
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0319791538)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito investendo in azioni e titoli
correlati alle azioni di società europee.

Il fondo può investire in strumenti derivati per cercare di realizzare
l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per una gestione più
efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno
investiti in azioni di società europee selezionate per le loro potenzialità di generare reddito e crescita. Almeno il 75% del fondo sarà
investito in azioni di società costituite nello Spazio Economico
Europeo. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di
settori o di dimensioni delle società.

La strategia di norma sottoperformerà un portafoglio simile, privo
di derivati, nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti salgono, ma
sovraperformerà quando i prezzi dei titoli sottostanti scendono.

Il fondo genera il proprio reddito da due fonti: i dividendi e la
liquidità ottenuta dalla vendita di parte della potenziale crescita di
capitale sulle azioni detenute, secondo un principio di rotazione.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Europe Net Return. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in
un numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati
e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni
al rialzo o al ribasso del valore del comparto, con un conseguente
potenziale impatto negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
vengono impiegati per generare reddito (corrisposto agli investitori)
e contenere la volatilità dei rendimenti, ma possono anche ridurre
la performance del fondo o erodere il valore del capitale.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione EUR (LU0319791538)
Q MSCI Europe Net Return

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Dividend Maximiser
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR (LU0321371998)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito investendo in azioni e titoli
correlati alle azioni di società europee.

Il fondo può investire in strumenti derivati per cercare di realizzare
l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per una gestione più
efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno
investiti in azioni di società europee selezionate per le loro potenzialità di generare reddito e crescita. Almeno il 75% del fondo sarà
investito in azioni di società costituite nello Spazio Economico
Europeo. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di
settori o di dimensioni delle società.

La strategia di norma sottoperformerà un portafoglio simile, privo
di derivati, nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti salgono, ma
sovraperformerà quando i prezzi dei titoli sottostanti scendono.

Il fondo genera il proprio reddito da due fonti: i dividendi e la
liquidità ottenuta dalla vendita di parte della potenziale crescita di
capitale sulle azioni detenute, secondo un principio di rotazione.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Europe Net Return. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a
un tasso fisso del 7% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4
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6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in
un numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati
e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni
al rialzo o al ribasso del valore del comparto, con un conseguente
potenziale impatto negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
vengono impiegati per generare reddito (corrisposto agli investitori)
e contenere la volatilità dei rendimenti, ma possono anche ridurre
la performance del fondo o erodere il valore del capitale.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può includere un rendimento di parte dell'investimento
iniziale.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A a distribuzione EUR (LU0321371998)
Q MSCI Europe Net Return

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Dividend Maximiser
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0319791611)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito investendo in azioni e titoli
correlati alle azioni di società europee.

Il fondo può investire in strumenti derivati per cercare di realizzare
l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per una gestione più
efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno
investiti in azioni di società europee selezionate per le loro potenzialità di generare reddito e crescita. Almeno il 75% del fondo sarà
investito in azioni di società costituite nello Spazio Economico
Europeo. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di
settori o di dimensioni delle società.

La strategia di norma sottoperformerà un portafoglio simile, privo
di derivati, nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti salgono, ma
sovraperformerà quando i prezzi dei titoli sottostanti scendono.

Il fondo genera il proprio reddito da due fonti: i dividendi e la
liquidità ottenuta dalla vendita di parte della potenziale crescita di
capitale sulle azioni detenute, secondo un principio di rotazione.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Europe Net Return. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in
un numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati
e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni
al rialzo o al ribasso del valore del comparto, con un conseguente
potenziale impatto negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
vengono impiegati per generare reddito (corrisposto agli investitori)
e contenere la volatilità dei rendimenti, ma possono anche ridurre
la performance del fondo o erodere il valore del capitale.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,46%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione EUR (LU0319791611)
Q MSCI Europe Net Return

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Dividend Maximiser
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR (LU0321373184)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito investendo in azioni e titoli
correlati alle azioni di società europee.

Il fondo può investire in strumenti derivati per cercare di realizzare
l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per una gestione più
efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno
investiti in azioni di società europee selezionate per le loro potenzialità di generare reddito e crescita. Almeno il 75% del fondo sarà
investito in azioni di società costituite nello Spazio Economico
Europeo. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di
settori o di dimensioni delle società.

La strategia di norma sottoperformerà un portafoglio simile, privo
di derivati, nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti salgono, ma
sovraperformerà quando i prezzi dei titoli sottostanti scendono.

Il fondo genera il proprio reddito da due fonti: i dividendi e la
liquidità ottenuta dalla vendita di parte della potenziale crescita di
capitale sulle azioni detenute, secondo un principio di rotazione.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Europe Net Return. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a
un tasso fisso del 7% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in
un numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati
e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni
al rialzo o al ribasso del valore del comparto, con un conseguente
potenziale impatto negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
vengono impiegati per generare reddito (corrisposto agli investitori)
e contenere la volatilità dei rendimenti, ma possono anche ridurre
la performance del fondo o erodere il valore del capitale.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può includere un rendimento di parte dell'investimento
iniziale.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,46%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B a distribuzione EUR (LU0321373184)
Q MSCI Europe Net Return

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Dividend Maximiser
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0319791884)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito investendo in azioni e titoli
correlati alle azioni di società europee.

Il fondo può investire in strumenti derivati per cercare di realizzare
l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per una gestione più
efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno
investiti in azioni di società europee selezionate per le loro potenzialità di generare reddito e crescita. Almeno il 75% del fondo sarà
investito in azioni di società costituite nello Spazio Economico
Europeo. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di
settori o di dimensioni delle società.

La strategia di norma sottoperformerà un portafoglio simile, privo
di derivati, nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti salgono, ma
sovraperformerà quando i prezzi dei titoli sottostanti scendono.

Il fondo genera il proprio reddito da due fonti: i dividendi e la
liquidità ottenuta dalla vendita di parte della potenziale crescita di
capitale sulle azioni detenute, secondo un principio di rotazione.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Europe Net Return. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in
un numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati
e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni
al rialzo o al ribasso del valore del comparto, con un conseguente
potenziale impatto negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
vengono impiegati per generare reddito (corrisposto agli investitori)
e contenere la volatilità dei rendimenti, ma possono anche ridurre
la performance del fondo o erodere il valore del capitale.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,06%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR (LU0319791884)
Q MSCI Europe Net Return

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Dividend Maximiser
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR (LU0321373267)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito investendo in azioni e titoli
correlati alle azioni di società europee.

Il fondo può investire in strumenti derivati per cercare di realizzare
l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per una gestione più
efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno
investiti in azioni di società europee selezionate per le loro potenzialità di generare reddito e crescita. Almeno il 75% del fondo sarà
investito in azioni di società costituite nello Spazio Economico
Europeo. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di
settori o di dimensioni delle società.

La strategia di norma sottoperformerà un portafoglio simile, privo
di derivati, nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti salgono, ma
sovraperformerà quando i prezzi dei titoli sottostanti scendono.

Il fondo genera il proprio reddito da due fonti: i dividendi e la
liquidità ottenuta dalla vendita di parte della potenziale crescita di
capitale sulle azioni detenute, secondo un principio di rotazione.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Europe Net Return. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a
un tasso fisso del 7% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di concentrazione: il comparto può essere concentrato in
un numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati
e/o singole posizioni. Ciò potrebbe determinare notevoli variazioni
al rialzo o al ribasso del valore del comparto, con un conseguente
potenziale impatto negativo sulla sua performance.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
vengono impiegati per generare reddito (corrisposto agli investitori)
e contenere la volatilità dei rendimenti, ma possono anche ridurre
la performance del fondo o erodere il valore del capitale.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può includere un rendimento di parte dell'investimento
iniziale.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,06%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C a distribuzione EUR (LU0321373267)
Q MSCI Europe Net Return

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Equity Yield

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0133709153)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del
valore del capitale investendo in azioni di società europee.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee.
Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni con
un rendimento da dividendi complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Possono essere inserite in
portafoglio anche azioni con un rendimento da dividendi
inferiore alla media.
Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento complessivo (dividend yield più crescita di capitale)
sarà altrettanto importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione

dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,36%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 2 agosto 1993.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Equity Yield
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0133709153)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito e crescita di capitale investendo
in azioni di società europee che offrono dividendi sostenibili.

zione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni il cui
rendimento da dividend yield complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Le azioni con un dividend yield
inferiore alla media possono essere inserite nel portafoglio qualora
riteniamo che esse abbiano il potenziale di offrire un rendimento
superiore alla media in futuro.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento
complessivo (dividend yield più crescita di capitale) sarà altrettanto
importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, presta-

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,39%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0133709153)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 2 agosto 1993.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Equity Yield
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 a distribuzione EUR (LU0315084102)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito e crescita di capitale investendo
in azioni di società europee che offrono dividendi sostenibili.

zione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni il cui
rendimento da dividend yield complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Le azioni con un dividend yield
inferiore alla media possono essere inserite nel portafoglio qualora
riteniamo che esse abbiano il potenziale di offrire un rendimento
superiore alla media in futuro.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento
complessivo (dividend yield più crescita di capitale) sarà altrettanto
importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, presta-

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a
un tasso fisso del 4% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Schroder International Selection Fund SICAV European Equity Yield
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può includere un rendimento di parte dell'investimento
iniziale.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,39%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A1 a distribuzione EUR (LU0315084102)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 2 agosto 1993.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Equity Yield

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 a distribuzione EUR (LU0315084102)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del
valore del capitale investendo in azioni di società europee.

tico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni con
un rendimento da dividendi complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Possono essere inserite in
portafoglio anche azioni con un rendimento da dividendi
inferiore alla media.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento complessivo (dividend yield più crescita di capitale)
sarà altrettanto importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento clima-

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un tasso fisso del 4% annuo del valore per azione. La
politica di distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo
intende corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può includere un rendimento di parte
dell'investimento iniziale.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,36%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 2 agosto 1993.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Equity Yield

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0106236267)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del
valore del capitale investendo in azioni di società europee.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee.
Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni con
un rendimento da dividendi complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Possono essere inserite in
portafoglio anche azioni con un rendimento da dividendi
inferiore alla media.
Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento complessivo (dividend yield più crescita di capitale)
sarà altrettanto importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione

dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 2 agosto 1993.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Equity Yield
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0106236267)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito e crescita di capitale investendo
in azioni di società europee che offrono dividendi sostenibili.

zione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni il cui
rendimento da dividend yield complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Le azioni con un dividend yield
inferiore alla media possono essere inserite nel portafoglio qualora
riteniamo che esse abbiano il potenziale di offrire un rendimento
superiore alla media in futuro.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento
complessivo (dividend yield più crescita di capitale) sarà altrettanto
importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, presta-

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4
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7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,89%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A ad accumulazione EUR (LU0106236267)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Equity Yield
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR (LU0012050729)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito e crescita di capitale investendo
in azioni di società europee che offrono dividendi sostenibili.

zione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni il cui
rendimento da dividend yield complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Le azioni con un dividend yield
inferiore alla media possono essere inserite nel portafoglio qualora
riteniamo che esse abbiano il potenziale di offrire un rendimento
superiore alla media in futuro.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento
complessivo (dividend yield più crescita di capitale) sarà altrettanto
importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, presta-

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a
un tasso fisso del 4% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può includere un rendimento di parte dell'investimento
iniziale.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,89%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%
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Q A a distribuzione EUR (LU0012050729)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.

-20
-40

Il fondo è stato lanciato in data 2 agosto 1993.

-60
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-41,8

23,1

8,0

-5,2

18,4

25,7

4,8

5,5

4,5

5,8

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Equity Yield

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR (LU0012050729)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del
valore del capitale investendo in azioni di società europee.

tico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni con
un rendimento da dividendi complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Possono essere inserite in
portafoglio anche azioni con un rendimento da dividendi
inferiore alla media.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento complessivo (dividend yield più crescita di capitale)
sarà altrettanto importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento clima-

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un tasso fisso del 4% annuo del valore per azione. La
politica di distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo
intende corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può includere un rendimento di parte
dell'investimento iniziale.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 2 agosto 1993.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Equity Yield

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0106236424)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del
valore del capitale investendo in azioni di società europee.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee.
Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni con
un rendimento da dividendi complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Possono essere inserite in
portafoglio anche azioni con un rendimento da dividendi
inferiore alla media.
Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento complessivo (dividend yield più crescita di capitale)
sarà altrettanto importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione

dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,46%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

17.8

22.2

25

25.0

% Q B ad accumulazione EUR (LU0106236424)

20

5.2

5

3.8

4.9

10

4.2

7.4

15

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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Il fondo è stato lanciato in data 2 agosto 1993.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Equity Yield
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0106236424)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito e crescita di capitale investendo
in azioni di società europee che offrono dividendi sostenibili.

zione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni il cui
rendimento da dividend yield complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Le azioni con un dividend yield
inferiore alla media possono essere inserite nel portafoglio qualora
riteniamo che esse abbiano il potenziale di offrire un rendimento
superiore alla media in futuro.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento
complessivo (dividend yield più crescita di capitale) sarà altrettanto
importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, presta-

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,49%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Equity Yield
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR (LU0062647861)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito e crescita di capitale investendo
in azioni di società europee che offrono dividendi sostenibili.

zione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni il cui
rendimento da dividend yield complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Le azioni con un dividend yield
inferiore alla media possono essere inserite nel portafoglio qualora
riteniamo che esse abbiano il potenziale di offrire un rendimento
superiore alla media in futuro.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento
complessivo (dividend yield più crescita di capitale) sarà altrettanto
importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, presta-

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a
un tasso fisso del 4% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può includere un rendimento di parte dell'investimento
iniziale.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,49%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q B a distribuzione EUR (LU0062647861)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Equity Yield

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR (LU0062647861)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del
valore del capitale investendo in azioni di società europee.

tico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni con
un rendimento da dividendi complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Possono essere inserite in
portafoglio anche azioni con un rendimento da dividendi
inferiore alla media.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento complessivo (dividend yield più crescita di capitale)
sarà altrettanto importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento clima-

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un tasso fisso del 4% annuo del valore per azione. La
politica di distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo
intende corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può includere un rendimento di parte
dell'investimento iniziale.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,46%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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Il fondo è stato lanciato in data 2 agosto 1993.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Equity Yield

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0106236770)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del
valore del capitale investendo in azioni di società europee.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee.
Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni con
un rendimento da dividendi complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Possono essere inserite in
portafoglio anche azioni con un rendimento da dividendi
inferiore alla media.
Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento complessivo (dividend yield più crescita di capitale)
sarà altrettanto importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione

dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,06%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 2 agosto 1993.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Equity Yield
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0106236770)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito e crescita di capitale investendo
in azioni di società europee che offrono dividendi sostenibili.

zione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni il cui
rendimento da dividend yield complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Le azioni con un dividend yield
inferiore alla media possono essere inserite nel portafoglio qualora
riteniamo che esse abbiano il potenziale di offrire un rendimento
superiore alla media in futuro.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento
complessivo (dividend yield più crescita di capitale) sarà altrettanto
importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, presta-

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4
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7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,09%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q C ad accumulazione EUR (LU0106236770)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Equity Yield
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR (LU0062905319)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare reddito e crescita di capitale investendo
in azioni di società europee che offrono dividendi sostenibili.

zione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni il cui
rendimento da dividend yield complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Le azioni con un dividend yield
inferiore alla media possono essere inserite nel portafoglio qualora
riteniamo che esse abbiano il potenziale di offrire un rendimento
superiore alla media in futuro.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento
complessivo (dividend yield più crescita di capitale) sarà altrettanto
importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, presta-

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a
un tasso fisso del 4% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può includere un rendimento di parte dell'investimento
iniziale.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,09%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%
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Q C a distribuzione EUR (LU0062905319)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Equity Yield

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR (LU0062905319)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del
valore del capitale investendo in azioni di società europee.

tico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni con
un rendimento da dividendi complessivamente superiore al
rendimento di mercato medio. Possono essere inserite in
portafoglio anche azioni con un rendimento da dividendi
inferiore alla media.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento complessivo (dividend yield più crescita di capitale)
sarà altrettanto importante.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento clima-

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un tasso fisso del 4% annuo del valore per azione. La
politica di distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo
intende corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può includere un rendimento di parte
dell'investimento iniziale.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,06%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 2 agosto 1993.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.

Schroder International Selection Fund SICAV European Equity Yield

2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Large Cap

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0133709740)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee ad alta capitalizzazione.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee ad alta capitalizzazione. Si tratta di
quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nel primo 80% del mercato azionario europeo in termini
di capitalizzazione.
Il fondo investe in aziende che, a parere del gestore, sono
state sottovalutate dal mercato. Le decisioni d’investimento
si basano su ricerche approfondite sulla solidità finanziaria
ed economica della società, nonché su incontri con la dirigenza. In misura minore, consentiamo che visioni più
macroeconomiche o tematiche influenzino le posizioni di
portafoglio.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento clima-

tico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Europe Net Return. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,35%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0133709740)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10.2

8.5

2016

2017

-10.9

-20

-14.1

-9.1

-10

-8.1

0

2.6

0.7

8.2

11.6

6.8

21.1

19.8

18.2

0.5

10

17.3

13.2

20

11.1

30

31.6

40

29.3

% Q MSCI Europe Net Return

2018

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data
4 dicembre 1995.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.

Schroder International Selection Fund SICAV European Large Cap

2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Large Cap

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0106236937)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee ad alta capitalizzazione.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee ad alta capitalizzazione. Si tratta di
quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nel primo 80% del mercato azionario europeo in termini
di capitalizzazione.
Il fondo investe in aziende che, a parere del gestore, sono
state sottovalutate dal mercato. Le decisioni d’investimento
si basano su ricerche approfondite sulla solidità finanziaria
ed economica della società, nonché su incontri con la dirigenza. In misura minore, consentiamo che visioni più
macroeconomiche o tematiche influenzino le posizioni di
portafoglio.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento clima-

tico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Europe Net Return. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,60%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data
4 dicembre 1995.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Large Cap

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0106237075)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee ad alta capitalizzazione.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee ad alta capitalizzazione. Si tratta di
quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nel primo 80% del mercato azionario europeo in termini
di capitalizzazione.
Il fondo investe in aziende che, a parere del gestore, sono
state sottovalutate dal mercato. Le decisioni d’investimento
si basano su ricerche approfondite sulla solidità finanziaria
ed economica della società, nonché su incontri con la dirigenza. In misura minore, consentiamo che visioni più
macroeconomiche o tematiche influenzino le posizioni di
portafoglio.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento clima-

tico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Europe Net Return. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV European Large Cap

1

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,20%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q B ad accumulazione EUR (LU0106237075)
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Large Cap

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0106237315)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee ad alta capitalizzazione.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee ad alta capitalizzazione. Si tratta di
quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nel primo 80% del mercato azionario europeo in termini
di capitalizzazione.
Il fondo investe in aziende che, a parere del gestore, sono
state sottovalutate dal mercato. Le decisioni d’investimento
si basano su ricerche approfondite sulla solidità finanziaria
ed economica della società, nonché su incontri con la dirigenza. In misura minore, consentiamo che visioni più
macroeconomiche o tematiche influenzino le posizioni di
portafoglio.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento clima-

tico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Europe Net Return. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,92%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q C ad accumulazione EUR (LU0106237315)
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data
4 dicembre 1995.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Large Cap

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR (LU0062908172)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee ad alta capitalizzazione.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee ad alta capitalizzazione. Si tratta di
quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nel primo 80% del mercato azionario europeo in termini
di capitalizzazione.
Il fondo investe in aziende che, a parere del gestore, sono
state sottovalutate dal mercato. Le decisioni d’investimento
si basano su ricerche approfondite sulla solidità finanziaria
ed economica della società, nonché su incontri con la dirigenza. In misura minore, consentiamo che visioni più
macroeconomiche o tematiche influenzino le posizioni di
portafoglio.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento clima-

tico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Europe Net Return. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione
annuale a un tasso variabile basato sul reddito lordo da
investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di
questa classe di azioni vengono decurtate dal capitale,
anziché dal reddito da investimento. La crescita del capitale

sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta potrebbe
verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla perfor-
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mance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,92%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data
4 dicembre 1995.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Market Neutral
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0801193649)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in
azioni di società europee. Per rendimento assoluto si intende che il
fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo di
12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena
descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a
rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al
100% del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario o
liquidità.
Il fondo adotta una strategia di tipo market-neutral che mira a
generare rendimenti non strettamente correlati a quelli dei mercati
azionari europei.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni
corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni
che mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso
di forte aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti
perdite.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,14%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
20% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360, Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,00%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0801193649)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni di
portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Market Neutral
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0801193649)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in
azioni di società europee. Per rendimento assoluto si intende che il
fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo di
12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena
descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a
rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al
100% del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario o
liquidità.
Il fondo adotta una strategia di tipo market-neutral che mira a
generare rendimenti non strettamente correlati a quelli dei mercati
azionari europei.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni
corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni
che mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso
di forte aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti
perdite.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,15%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
20% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360,

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0801193649)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni di
portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Market Neutral
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0748063764)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in
azioni di società europee. Per rendimento assoluto si intende che il
fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo di
12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena
descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a
rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al
100% del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario o
liquidità.
Il fondo adotta una strategia di tipo market-neutral che mira a
generare rendimenti non strettamente correlati a quelli dei mercati
azionari europei.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni
corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni
che mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso
di forte aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti
perdite.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,64%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
20% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360, Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,67%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q A ad accumulazione EUR (LU0748063764)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

15
10

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni di
portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Market Neutral
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0748063764)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in
azioni di società europee. Per rendimento assoluto si intende che il
fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo di
12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena
descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a
rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al
100% del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario o
liquidità.
Il fondo adotta una strategia di tipo market-neutral che mira a
generare rendimenti non strettamente correlati a quelli dei mercati
azionari europei.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni
corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni
che mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso
di forte aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti
perdite.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,66%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
20% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360, Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,00%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di marzo 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q A ad accumulazione EUR (LU0748063764)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni di
portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 8 giugno 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Market Neutral
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR (LU0748064069)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in
azioni di società europee. Per rendimento assoluto si intende che il
fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo di
12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena
descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a
rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al
100% del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario o
liquidità.
Il fondo adotta una strategia di tipo market-neutral che mira a
generare rendimenti non strettamente correlati a quelli dei mercati
azionari europei.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni
corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione annuale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito
da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni
che mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso
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di forte aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti
perdite.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,64%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
20% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360, Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,00%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q A a distribuzione EUR (LU0748064069)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

15
10

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni di
portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Market Neutral
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR (LU0748064069)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in
azioni di società europee. Per rendimento assoluto si intende che il
fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo di
12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena
descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a
rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al
100% del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario o
liquidità.
Il fondo adotta una strategia di tipo market-neutral che mira a
generare rendimenti non strettamente correlati a quelli dei mercati
azionari europei.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni
corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione annuale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito
da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni
che mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso
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di forte aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti
perdite.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,65%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
20% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360,

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q A a distribuzione EUR (LU0748064069)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

15
10

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni di
portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Market Neutral
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0801193722)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in
azioni di società europee. Per rendimento assoluto si intende che il
fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo di
12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena
descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a
rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al
100% del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario o
liquidità.
Il fondo adotta una strategia di tipo market-neutral che mira a
generare rendimenti non strettamente correlati a quelli dei mercati
azionari europei.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni
corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni
che mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso
di forte aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti
perdite.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,24%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
20% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360, Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,00%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q B ad accumulazione EUR (LU0801193722)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituire l'importo originariamente investito.

15
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni di
portafoglio e della commissione legata al rendimento.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Market Neutral
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0801193722)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in
azioni di società europee. Per rendimento assoluto si intende che il
fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo di
12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena
descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a
rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al
100% del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario o
liquidità.
Il fondo adotta una strategia di tipo market-neutral che mira a
generare rendimenti non strettamente correlati a quelli dei mercati
azionari europei.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni
corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni
che mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso
di forte aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti
perdite.

Schroder International Selection Fund SICAV European Market Neutral

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,25%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
20% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360,

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q B ad accumulazione EUR (LU0801193722)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituire l'importo originariamente investito.

15
10

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni di
portafoglio e della commissione legata al rendimento.
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Il fondo è stato lanciato in data 7 marzo 2012.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Market Neutral
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0748063848)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in
azioni di società europee. Per rendimento assoluto si intende che il
fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo di
12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena
descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a
rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al
100% del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario o
liquidità.
Il fondo adotta una strategia di tipo market-neutral che mira a
generare rendimenti non strettamente correlati a quelli dei mercati
azionari europei.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni
corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni
che mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso
di forte aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti
perdite.

Schroder International Selection Fund SICAV European Market Neutral

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,09%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
20% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360, Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,00%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
% Q C ad accumulazione EUR (LU0748063848)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni di
portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 7 marzo 2012.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Market Neutral
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0748063848)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in
azioni di società europee. Per rendimento assoluto si intende che il
fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo di
12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena
descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a
rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al
100% del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario o
liquidità.
Il fondo adotta una strategia di tipo market-neutral che mira a
generare rendimenti non strettamente correlati a quelli dei mercati
azionari europei.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni
corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni
che mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso
di forte aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti
perdite.

Schroder International Selection Fund SICAV European Market Neutral

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
20% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360,

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
% Q C ad accumulazione EUR (LU0748063848)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni di
portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 7 marzo 2012.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU1046235575)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire la crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società quotate in Europa.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società quotate in Europa.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Europe Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e

non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV European Opportunities

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,36%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione EUR (LU1046235575)
Q MSCI Europe Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.
2 Il rendimento ottenuto fino al 12 marzo 2014 precede il lancio di questa classe di azioni
ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Cazenove Pan Europe Fund, che in data 12 marzo 2014 ha trasferito tutte
le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund European
Opportunities.
La presente classe di azioni è stata gestita con riferimento all'indice FTSE World Europe
fino a fine maggio 2014.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0995121059)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire la crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società quotate in Europa.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società quotate in Europa.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Europe Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e

non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV European Opportunities

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione EUR (LU0995121059)
Q MSCI Europe Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.
2 Il rendimento ottenuto fino al 12 marzo 2014 precede il lancio di questa classe di azioni
ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Cazenove Pan Europe Fund, che in data 12 marzo 2014 ha trasferito tutte
le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund European
Opportunities.
La presente classe di azioni è stata gestita con riferimento all'indice FTSE World Europe
fino a fine maggio 2014.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU1046235658)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire la crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società quotate in Europa.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società quotate in Europa.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Europe Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e

non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV European Opportunities

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,46%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione EUR (LU1046235658)
Q MSCI Europe Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.

0
-20

Il fondo è stato lanciato in data 12 marzo 2014.

-40
-60
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-34,6
-43,2

2017

23,9

3,7

-9,0

19,2

34,2

4,5

14,5

-5,3

7,6

33,2

11,7

-8,5

18,8

20,0

7,3

8,2

2,6

10,2

1
2

1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.
2 Il rendimento ottenuto fino al 12 marzo 2014 precede il lancio di questa classe di azioni
ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Cazenove Pan Europe Fund, che in data 12 marzo 2014 ha trasferito tutte
le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund European
Opportunities.
La presente classe di azioni è stata gestita con riferimento all'indice FTSE World Europe
fino a fine maggio 2014.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0995121646)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire la crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società quotate in Europa.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società quotate in Europa.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Europe Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e

non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV European Opportunities

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,06%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR (LU0995121646)
Q MSCI Europe Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.
2 Il rendimento ottenuto fino al 12 marzo 2014 precede il lancio di questa classe di azioni
ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Cazenove Pan Europe Fund, che in data 12 marzo 2014 ha trasferito tutte
le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund European
Opportunities.
La presente classe di azioni è stata gestita con riferimento all'indice FTSE World Europe
fino a fine maggio 2014.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Smaller Companies

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0133710243)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee di piccole dimensioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee di piccole dimensioni. Si tratta di
quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nell'ultimo 30% del mercato azionario europeo in
termini di capitalizzazione.
Le società a bassa capitalizzazione offrono agli investitori
un'esposizione a segmenti di nicchia in crescita a cui spesso
le società ad ampia capitalizzazione non hanno accesso.
Inoltre queste società tendono a crescere più rapidamente.
Il nostro approccio agli investimenti si basa su una selezione
di titoli, ovvero ci concentriamo innanzitutto sulla capacità di
ciascuna società di creare valore per gli azionisti, piuttosto

che sul tentativo di prevedere gli eventi futuri dello scenario
economico generale.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,35%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 7 ottobre 1994.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Smaller Companies

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0106237406)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee di piccole dimensioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee di piccole dimensioni. Si tratta di
quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nell'ultimo 30% del mercato azionario europeo in
termini di capitalizzazione.
Le società a bassa capitalizzazione offrono agli investitori
un'esposizione a segmenti di nicchia in crescita a cui spesso
le società ad ampia capitalizzazione non hanno accesso.
Inoltre queste società tendono a crescere più rapidamente.
Il nostro approccio agli investimenti si basa su una selezione
di titoli, ovvero ci concentriamo innanzitutto sulla capacità di
ciascuna società di creare valore per gli azionisti, piuttosto

che sul tentativo di prevedere gli eventi futuri dello scenario
economico generale.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4
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7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,85%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 7 ottobre 1994.

2018

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Smaller Companies

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0106238040)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee di piccole dimensioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee di piccole dimensioni. Si tratta di
quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nell'ultimo 30% del mercato azionario europeo in
termini di capitalizzazione.
Le società a bassa capitalizzazione offrono agli investitori
un'esposizione a segmenti di nicchia in crescita a cui spesso
le società ad ampia capitalizzazione non hanno accesso.
Inoltre queste società tendono a crescere più rapidamente.
Il nostro approccio agli investimenti si basa su una selezione
di titoli, ovvero ci concentriamo innanzitutto sulla capacità di
ciascuna società di creare valore per gli azionisti, piuttosto

che sul tentativo di prevedere gli eventi futuri dello scenario
economico generale.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,45%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.

-10
-30

2009

2010

2011

-23.0

-22.1

-20

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Il fondo è stato lanciato in data 7 ottobre 1994.

2018

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Smaller Companies

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0106238552)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee di piccole dimensioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società europee di piccole dimensioni. Si tratta di
quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nell'ultimo 30% del mercato azionario europeo in
termini di capitalizzazione.
Le società a bassa capitalizzazione offrono agli investitori
un'esposizione a segmenti di nicchia in crescita a cui spesso
le società ad ampia capitalizzazione non hanno accesso.
Inoltre queste società tendono a crescere più rapidamente.
Il nostro approccio agli investimenti si basa su una selezione
di titoli, ovvero ci concentriamo innanzitutto sulla capacità di
ciascuna società di creare valore per gli azionisti, piuttosto

che sul tentativo di prevedere gli eventi futuri dello scenario
economico generale.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,05%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 7 ottobre 1994.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Special Situations

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0246036528)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe in società per le quali il gestore ritiene che
l'attuale prezzo azionario non rifletta le prospettive future.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Siamo particolarmente attratti da società leader di settore,
dagli operatori in mercati in cui concorrenza e accesso sono
limitati nonché da quelle aziende i cui rendimenti non sono
direttamente correlati ai cicli economici. Ci concentriamo
sulla ricerca di società con bilanci solidi, buone posizioni di
mercato e driver di crescita positivi nel lungo termine, oltre
che caratterizzati da un management d'eccellenza.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV European Special Situations

1

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,34%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Soggetto al principio "high
water mark", 15,00% della sovraperformance della classe di azioni
in eccesso del MSCI Europe Net TR. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate. Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del fondo sono state pari al
0,02%.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni
di portafoglio e della commissione legata al
rendimento. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 31 marzo 2006.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.

Schroder International Selection Fund SICAV European Special Situations

2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Special Situations

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0246035637)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe in società per le quali il gestore ritiene che
l'attuale prezzo azionario non rifletta le prospettive future.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Siamo particolarmente attratti da società leader di settore,
dagli operatori in mercati in cui concorrenza e accesso sono
limitati nonché da quelle aziende i cui rendimenti non sono
direttamente correlati ai cicli economici. Ci concentriamo
sulla ricerca di società con bilanci solidi, buone posizioni di
mercato e driver di crescita positivi nel lungo termine, oltre
che caratterizzati da un management d'eccellenza.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,84%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Soggetto al principio "high
water mark", 15,00% della sovraperformance della classe di azioni
in eccesso del MSCI Europe Net TR. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate. Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del fondo sono state pari al
0,14%.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni
di portafoglio e della commissione legata al
rendimento. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 31 marzo 2006.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Special Situations

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0246036106)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe in società per le quali il gestore ritiene che
l'attuale prezzo azionario non rifletta le prospettive future.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Siamo particolarmente attratti da società leader di settore,
dagli operatori in mercati in cui concorrenza e accesso sono
limitati nonché da quelle aziende i cui rendimenti non sono
direttamente correlati ai cicli economici. Ci concentriamo
sulla ricerca di società con bilanci solidi, buone posizioni di
mercato e driver di crescita positivi nel lungo termine, oltre
che caratterizzati da un management d'eccellenza.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,44%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Soggetto al principio "high
water mark", 15,00% della sovraperformance della classe di azioni
in eccesso del MSCI Europe Net TR. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate. Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del fondo sono state pari al
0,00%.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituire l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni
di portafoglio e della commissione legata al
rendimento.
Il fondo è stato lanciato in data 31 marzo 2006.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.

Schroder International Selection Fund SICAV European Special Situations

2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

European Special Situations

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0246036288)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe in società per le quali il gestore ritiene che
l'attuale prezzo azionario non rifletta le prospettive future.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.

Siamo particolarmente attratti da società leader di settore,
dagli operatori in mercati in cui concorrenza e accesso sono
limitati nonché da quelle aziende i cui rendimenti non sono
direttamente correlati ai cicli economici. Ci concentriamo
sulla ricerca di società con bilanci solidi, buone posizioni di
mercato e driver di crescita positivi nel lungo termine, oltre
che caratterizzati da un management d'eccellenza.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4
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7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,04%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: Soggetto al principio "high
water mark", 15,00% della sovraperformance della classe di azioni
in eccesso del MSCI Europe Net TR. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate. Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del fondo sono state pari al
0,00%.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni
di portafoglio e della commissione legata al
rendimento. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 31 marzo 2006.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Sustainable Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU1910162970)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale investendo in
azioni di società europee che rispettano i criteri di sostenibilità del
gestore.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee.
Il gestore ritiene che le società con caratteristiche positive di
sostenibilità, come una gestione rivolta al lungo periodo, il riconoscimento delle responsabilità verso i clienti, i dipendenti e i fornitori
e il rispetto dell'ambiente, abbiano maggiori possibilità di continuare a generare crescita e rendimento nel lungo periodo.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico,
risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, in grado di avere un effetto sul valore della
società.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Europe Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno
del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4
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7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,65%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 12 dicembre 2018.

Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori
indicazioni utili dei rendimenti passati del fondo.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 11 dicembre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Sustainable Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU1910163192)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale investendo in
azioni di società europee che rispettano i criteri di sostenibilità del
gestore.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società europee.
Il gestore ritiene che le società con caratteristiche positive di
sostenibilità, come una gestione rivolta al lungo periodo, il riconoscimento delle responsabilità verso i clienti, i dipendenti e i fornitori
e il rispetto dell'ambiente, abbiano maggiori possibilità di continuare a generare crescita e rendimento nel lungo periodo.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico,
risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione dei consigli

di amministrazione, in grado di avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI Europe
Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno
del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV European Sustainable Equity

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,97%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 12 dicembre 2018.

Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori
indicazioni utili dei rendimenti passati del fondo.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 11 dicembre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Value
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0161304786)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una
gamma concentrata di azioni di società europee. Generalmente il
fondo detiene meno di 50 società.

zione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo adotta una strategia d'investimento “value”, cercando di
investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati
in misura marcata rispetto al loro potenziale di utili a lungo termine.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Gli investimenti “value” possono aver perso favore per molte
ragioni, tra cui la scarsa redditività nel breve periodo, i timori
macroeconomici o una debole solidità patrimoniale. Tali fattori
possono fortemente ridurre l'appetibilità delle società per gli
investitori a breve termine e condurre a sconti sul valore equo. Il
nostro approccio d'investimento “value” incentrato sul lungo
periodo cerca di sfruttare in modo diversificato questa perdita di
favore.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valuta-

Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV European Value

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,36%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
15,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del MSCI
Europe Net TR. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate. Nello scorso
esercizio finanziario, le commissioni
legate al rendimento del fondo sono
state pari al 0,00%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0161304786)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni di
portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data
31 gennaio 2003.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Value
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0161305163)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una
gamma concentrata di azioni di società europee. Generalmente il
fondo detiene meno di 50 società.

zione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo adotta una strategia d'investimento “value”, cercando di
investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati
in misura marcata rispetto al loro potenziale di utili a lungo termine.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Gli investimenti “value” possono aver perso favore per molte
ragioni, tra cui la scarsa redditività nel breve periodo, i timori
macroeconomici o una debole solidità patrimoniale. Tali fattori
possono fortemente ridurre l'appetibilità delle società per gli
investitori a breve termine e condurre a sconti sul valore equo. Il
nostro approccio d'investimento “value” incentrato sul lungo
periodo cerca di sfruttare in modo diversificato questa perdita di
favore.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valuta-

Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV European Value

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
15,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del MSCI
Europe Net TR. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate. Nello scorso
esercizio finanziario, le commissioni
legate al rendimento del fondo sono
state pari al 0,00%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A ad accumulazione EUR (LU0161305163)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni di
portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data
31 gennaio 2003.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Value
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0161305593)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una
gamma concentrata di azioni di società europee. Generalmente il
fondo detiene meno di 50 società.

zione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo adotta una strategia d'investimento “value”, cercando di
investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati
in misura marcata rispetto al loro potenziale di utili a lungo termine.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Gli investimenti “value” possono aver perso favore per molte
ragioni, tra cui la scarsa redditività nel breve periodo, i timori
macroeconomici o una debole solidità patrimoniale. Tali fattori
possono fortemente ridurre l'appetibilità delle società per gli
investitori a breve termine e condurre a sconti sul valore equo. Il
nostro approccio d'investimento “value” incentrato sul lungo
periodo cerca di sfruttare in modo diversificato questa perdita di
favore.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valuta-

Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV European Value

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,46%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
15,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del MSCI
Europe Net TR. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate. Nello scorso
esercizio finanziario, le commissioni
legate al rendimento del fondo sono
state pari al 0,00%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q B ad accumulazione EUR (LU0161305593)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituire l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni di
portafoglio e della commissione legata al rendimento.

-20
-40

Il fondo è stato lanciato in data
31 gennaio 2003.

-60
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-44,5

36,9

8,0

-16,2

22,0

25,4

2,6

11,2

6,3

5,3

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

European Value
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0161305759)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società europee.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una
gamma concentrata di azioni di società europee. Generalmente il
fondo detiene meno di 50 società.

zione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo adotta una strategia d'investimento “value”, cercando di
investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati
in misura marcata rispetto al loro potenziale di utili a lungo termine.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Gli investimenti “value” possono aver perso favore per molte
ragioni, tra cui la scarsa redditività nel breve periodo, i timori
macroeconomici o una debole solidità patrimoniale. Tali fattori
possono fortemente ridurre l'appetibilità delle società per gli
investitori a breve termine e condurre a sconti sul valore equo. Il
nostro approccio d'investimento “value” incentrato sul lungo
periodo cerca di sfruttare in modo diversificato questa perdita di
favore.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valuta-

Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV European Value

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,06%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
15,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del MSCI
Europe Net TR. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate. Nello scorso
esercizio finanziario, le commissioni
legate al rendimento del fondo sono
state pari al 0,00%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%
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Q C ad accumulazione EUR (LU0161305759)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti, dei costi delle operazioni di
portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data
31 gennaio 2003.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Short Term Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0133706993)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni a breve scadenza denominate in
euro.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
a breve scadenza aventi un rating creditizio investment grade o subinvestment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le
obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni
prive di rating) denominate in euro ed emesse da governi, agenzie
governative e società di tutto il mondo.
Il fondo avrà una duration media non superiore a 3 anni e ciascuna
obbligazione avrà una scadenza residua non superiore a 5 anni. Ciò
significa che le obbligazioni detenute nel fondo avranno una scadenza
residua media inferiore a 3 anni e la scadenza residua di ciascuna
obbligazione sarà inferiore a 5 anni.
Il fondo si concentra su obbligazioni la cui scadenza residua prima di
essere rimborsate è inferiore a 5 anni. Il gestore ritiene che queste

obbligazioni offrano solitamente la possibilità di guadagni maggiori
rispetto agli strumenti finanziari del mercato monetario e tendano ad
essere meno rischiose rispetto alle obbligazioni a scadenza più lunga.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y). Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,15%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0133706993)
Q Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento all'indice Citi European Monetary
Union Government Bond 1-3y EUR TR fino al mese di febbraio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Short Term Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0133706993)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni a breve scadenza denominate in
euro.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
a breve scadenza aventi un rating creditizio investment grade o subinvestment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le
obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni
prive di rating) denominate in euro ed emesse da governi, agenzie
governative e società di tutto il mondo.
Il fondo avrà una duration media non superiore a 3 anni e ciascuna
obbligazione avrà una scadenza residua non superiore a 5 anni. Ciò
significa che le obbligazioni detenute nel fondo avranno una scadenza
residua media inferiore a 3 anni e la scadenza residua di ciascuna
obbligazione sarà inferiore a 5 anni.
Il fondo si concentra su obbligazioni la cui scadenza residua prima di
essere rimborsate è inferiore a 5 anni. Il gestore ritiene che queste

obbligazioni offrano solitamente la possibilità di guadagni maggiori
rispetto agli strumenti finanziari del mercato monetario e tendano ad
essere meno rischiose rispetto alle obbligazioni a scadenza più lunga.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario
Barclays Euro Aggregate 1-3 Year. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4
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6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Schroder International Selection Fund SICAV EURO Short Term Bond
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,15%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0133706993)
Q Barclays Euro Aggregate 1-3 Year

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento all'indice Citi European Monetary
Union Government Bond 1-3y EUR TR fino al mese di febbraio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Short Term Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0106234643)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni a breve scadenza denominate in
euro.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
a breve scadenza aventi un rating creditizio investment grade o subinvestment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le
obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni
prive di rating) denominate in euro ed emesse da governi, agenzie
governative e società di tutto il mondo.
Il fondo avrà una duration media non superiore a 3 anni e ciascuna
obbligazione avrà una scadenza residua non superiore a 5 anni. Ciò
significa che le obbligazioni detenute nel fondo avranno una scadenza
residua media inferiore a 3 anni e la scadenza residua di ciascuna
obbligazione sarà inferiore a 5 anni.
Il fondo si concentra su obbligazioni la cui scadenza residua prima di
essere rimborsate è inferiore a 5 anni. Il gestore ritiene che queste

obbligazioni offrano solitamente la possibilità di guadagni maggiori
rispetto agli strumenti finanziari del mercato monetario e tendano ad
essere meno rischiose rispetto alle obbligazioni a scadenza più lunga.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y). Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Schroder International Selection Fund SICAV EURO Short Term Bond
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,65%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione EUR (LU0106234643)
Q Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.

0

Il fondo è stato lanciato in data 17 marzo 1998.

-5
-10
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5,1

4,2

1,2

-0,1

4,3

1,4

1,7

0,4

0,0

-0,3

6,9

4,2

0,8

2,4

3,8

1,8

1,7

0,7

0,4

-0,4

1

1 Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento all'indice Citi European Monetary
Union Government Bond 1-3y EUR TR fino al mese di febbraio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Short Term Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0106234643)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni a breve scadenza denominate in
euro.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
a breve scadenza aventi un rating creditizio investment grade o subinvestment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le
obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni
prive di rating) denominate in euro ed emesse da governi, agenzie
governative e società di tutto il mondo.
Il fondo avrà una duration media non superiore a 3 anni e ciascuna
obbligazione avrà una scadenza residua non superiore a 5 anni. Ciò
significa che le obbligazioni detenute nel fondo avranno una scadenza
residua media inferiore a 3 anni e la scadenza residua di ciascuna
obbligazione sarà inferiore a 5 anni.
Il fondo si concentra su obbligazioni la cui scadenza residua prima di
essere rimborsate è inferiore a 5 anni. Il gestore ritiene che queste

obbligazioni offrano solitamente la possibilità di guadagni maggiori
rispetto agli strumenti finanziari del mercato monetario e tendano ad
essere meno rischiose rispetto alle obbligazioni a scadenza più lunga.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario
Barclays Euro Aggregate 1-3 Year. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,65%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione EUR (LU0106234643)
Q Barclays Euro Aggregate 1-3 Year

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento all'indice Citi European Monetary
Union Government Bond 1-3y EUR TR fino al mese di febbraio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Short Term Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0106234726)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni a breve scadenza denominate in
euro.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
a breve scadenza aventi un rating creditizio investment grade o subinvestment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le
obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni
prive di rating) denominate in euro ed emesse da governi, agenzie
governative e società di tutto il mondo.
Il fondo avrà una duration media non superiore a 3 anni e ciascuna
obbligazione avrà una scadenza residua non superiore a 5 anni. Ciò
significa che le obbligazioni detenute nel fondo avranno una scadenza
residua media inferiore a 3 anni e la scadenza residua di ciascuna
obbligazione sarà inferiore a 5 anni.
Il fondo si concentra su obbligazioni la cui scadenza residua prima di
essere rimborsate è inferiore a 5 anni. Il gestore ritiene che queste

obbligazioni offrano solitamente la possibilità di guadagni maggiori
rispetto agli strumenti finanziari del mercato monetario e tendano ad
essere meno rischiose rispetto alle obbligazioni a scadenza più lunga.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y). Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,75%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione EUR (LU0106234726)
Q Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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1 Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento all'indice Citi European Monetary
Union Government Bond 1-3y EUR TR fino al mese di febbraio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Short Term Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0106234726)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni a breve scadenza denominate in
euro.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
a breve scadenza aventi un rating creditizio investment grade o subinvestment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le
obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni
prive di rating) denominate in euro ed emesse da governi, agenzie
governative e società di tutto il mondo.
Il fondo avrà una duration media non superiore a 3 anni e ciascuna
obbligazione avrà una scadenza residua non superiore a 5 anni. Ciò
significa che le obbligazioni detenute nel fondo avranno una scadenza
residua media inferiore a 3 anni e la scadenza residua di ciascuna
obbligazione sarà inferiore a 5 anni.
Il fondo si concentra su obbligazioni la cui scadenza residua prima di
essere rimborsate è inferiore a 5 anni. Il gestore ritiene che queste

obbligazioni offrano solitamente la possibilità di guadagni maggiori
rispetto agli strumenti finanziari del mercato monetario e tendano ad
essere meno rischiose rispetto alle obbligazioni a scadenza più lunga.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario
Barclays Euro Aggregate 1-3 Year. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Schroder International Selection Fund SICAV EURO Short Term Bond
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,75%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione EUR (LU0106234726)
Q Barclays Euro Aggregate 1-3 Year

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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1 Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento all'indice Citi European Monetary
Union Government Bond 1-3y EUR TR fino al mese di febbraio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Short Term Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0106234999)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni a breve scadenza denominate in
euro.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
a breve scadenza aventi un rating creditizio investment grade o subinvestment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le
obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni
prive di rating) denominate in euro ed emesse da governi, agenzie
governative e società di tutto il mondo.
Il fondo avrà una duration media non superiore a 3 anni e ciascuna
obbligazione avrà una scadenza residua non superiore a 5 anni. Ciò
significa che le obbligazioni detenute nel fondo avranno una scadenza
residua media inferiore a 3 anni e la scadenza residua di ciascuna
obbligazione sarà inferiore a 5 anni.
Il fondo si concentra su obbligazioni la cui scadenza residua prima di
essere rimborsate è inferiore a 5 anni. Il gestore ritiene che queste

obbligazioni offrano solitamente la possibilità di guadagni maggiori
rispetto agli strumenti finanziari del mercato monetario e tendano ad
essere meno rischiose rispetto alle obbligazioni a scadenza più lunga.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y). Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,33%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR (LU0106234999)
Q Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento all'indice Citi European Monetary
Union Government Bond 1-3y EUR TR fino al mese di febbraio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Short Term Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0106234999)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni a breve scadenza denominate in
euro.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
a breve scadenza aventi un rating creditizio investment grade o subinvestment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le
obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni
prive di rating) denominate in euro ed emesse da governi, agenzie
governative e società di tutto il mondo.
Il fondo avrà una duration media non superiore a 3 anni e ciascuna
obbligazione avrà una scadenza residua non superiore a 5 anni. Ciò
significa che le obbligazioni detenute nel fondo avranno una scadenza
residua media inferiore a 3 anni e la scadenza residua di ciascuna
obbligazione sarà inferiore a 5 anni.
Il fondo si concentra su obbligazioni la cui scadenza residua prima di
essere rimborsate è inferiore a 5 anni. Il gestore ritiene che queste

obbligazioni offrano solitamente la possibilità di guadagni maggiori
rispetto agli strumenti finanziari del mercato monetario e tendano ad
essere meno rischiose rispetto alle obbligazioni a scadenza più lunga.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario
Barclays Euro Aggregate 1-3 Year. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,33%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR (LU0106234999)
Q Barclays Euro Aggregate 1-3 Year

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

10
5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento all'indice Citi European Monetary
Union Government Bond 1-3y EUR TR fino al mese di febbraio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Short Term Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR (LU0085618691)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni a breve scadenza denominate in
euro.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
a breve scadenza aventi un rating creditizio investment grade o subinvestment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le
obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni
prive di rating) denominate in euro ed emesse da governi, agenzie
governative e società di tutto il mondo.
Il fondo avrà una duration media non superiore a 3 anni e ciascuna
obbligazione avrà una scadenza residua non superiore a 5 anni. Ciò
significa che le obbligazioni detenute nel fondo avranno una scadenza
residua media inferiore a 3 anni e la scadenza residua di ciascuna
obbligazione sarà inferiore a 5 anni.
Il fondo si concentra su obbligazioni la cui scadenza residua prima di
essere rimborsate è inferiore a 5 anni. Il gestore ritiene che queste

obbligazioni offrano solitamente la possibilità di guadagni maggiori
rispetto agli strumenti finanziari del mercato monetario e tendano ad
essere meno rischiose rispetto alle obbligazioni a scadenza più lunga.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y). Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione annuale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da
investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Schroder International Selection Fund SICAV EURO Short Term Bond
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,33%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C a distribuzione AV EUR (LU0085618691)
Q Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento all'indice Citi European Monetary
Union Government Bond 1-3y EUR TR fino al mese di febbraio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Short Term Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR (LU0085618691)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni a breve scadenza denominate in
euro.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
a breve scadenza aventi un rating creditizio investment grade o subinvestment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le
obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni
prive di rating) denominate in euro ed emesse da governi, agenzie
governative e società di tutto il mondo.
Il fondo avrà una duration media non superiore a 3 anni e ciascuna
obbligazione avrà una scadenza residua non superiore a 5 anni. Ciò
significa che le obbligazioni detenute nel fondo avranno una scadenza
residua media inferiore a 3 anni e la scadenza residua di ciascuna
obbligazione sarà inferiore a 5 anni.
Il fondo si concentra su obbligazioni la cui scadenza residua prima di
essere rimborsate è inferiore a 5 anni. Il gestore ritiene che queste

obbligazioni offrano solitamente la possibilità di guadagni maggiori
rispetto agli strumenti finanziari del mercato monetario e tendano ad
essere meno rischiose rispetto alle obbligazioni a scadenza più lunga.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario
Barclays Euro Aggregate 1-3 Year. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione annuale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da
investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Schroder International Selection Fund SICAV EURO Short Term Bond
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,33%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C a distribuzione EUR (LU0085618691)
Q Barclays Euro Aggregate 1-3 Year

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento all'indice Citi European Monetary
Union Government Bond 1-3y EUR TR fino al mese di febbraio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Flexible Retirement
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0776413279)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
pari a Euribor 3 mesi +2% annuo (al lordo delle commissioni) nell'arco di un
ciclo di mercato (di norma compreso fra tre e cinque anni), puntando al
contempo a contenere le perdite a un massimo dell'8% del valore del
fondo in qualunque periodo di investimento. Il fondo mira a conseguire tale
rendimento con una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del
fondo su periodi di 3 anni consecutivi) compresa tra il 3% e il 5% annuo. Il
fondo mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in una gamma
diversificata di attivi e mercati su scala mondiale. Non vi è garanzia in merito
al conseguimento dell'obiettivo e il capitale dell’investitore è a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o
indirettamente attraverso derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività
alternative.
Tra le obbligazioni sono compresi titoli di Stato, obbligazioni societarie,
debito dei mercati emergenti, obbligazioni sub-investment grade (ossia
obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade secondo
Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito), obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate
all'inflazione.

Il fondo può investire indirettamente in classi di attività alternative come
materie prime o immobili attraverso l'impiego di derivati, fondi di investimento o titoli strutturati.
Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente.
Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in
fondi di investimento aperti.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti
limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.

Schroder International Selection Fund SICAV Flexible Retirement
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

1,54%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0776413279)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.
2 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Global Conservative che in data 2 luglio 2012 ha trasferito tutte le
sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund Global
Conservative.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Flexible Retirement
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 a distribuzione EUR (LU0776413436)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
pari a Euribor 3 mesi +2% annuo (al lordo delle commissioni) nell'arco di un
ciclo di mercato (di norma compreso fra tre e cinque anni), puntando al
contempo a contenere le perdite a un massimo dell'8% del valore del
fondo in qualunque periodo di investimento. Il fondo mira a conseguire tale
rendimento con una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del
fondo su periodi di 3 anni consecutivi) compresa tra il 3% e il 5% annuo. Il
fondo mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in una gamma
diversificata di attivi e mercati su scala mondiale. Non vi è garanzia in merito
al conseguimento dell'obiettivo e il capitale dell’investitore è a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o
indirettamente attraverso derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività
alternative.
Tra le obbligazioni sono compresi titoli di Stato, obbligazioni societarie,
debito dei mercati emergenti, obbligazioni sub-investment grade (ossia
obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade secondo
Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito), obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate
all'inflazione.

Il fondo può investire indirettamente in classi di attività alternative come
materie prime o immobili attraverso l'impiego di derivati, fondi di investimento o titoli strutturati.
Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente.
Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in
fondi di investimento aperti.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un tasso
variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti
limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.

Schroder International Selection Fund SICAV Flexible Retirement
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può
includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

1,54%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A1 a distribuzione EUR (LU0776413436)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.
2 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Global Conservative che in data 2 luglio 2012 ha trasferito tutte le
sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund Global
Conservative.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Flexible Retirement
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0776413196)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
pari a Euribor 3 mesi +2% annuo (al lordo delle commissioni) nell'arco di un
ciclo di mercato (di norma compreso fra tre e cinque anni), puntando al
contempo a contenere le perdite a un massimo dell'8% del valore del
fondo in qualunque periodo di investimento. Il fondo mira a conseguire tale
rendimento con una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del
fondo su periodi di 3 anni consecutivi) compresa tra il 3% e il 5% annuo. Il
fondo mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in una gamma
diversificata di attivi e mercati su scala mondiale. Non vi è garanzia in merito
al conseguimento dell'obiettivo e il capitale dell’investitore è a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o
indirettamente attraverso derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività
alternative.
Tra le obbligazioni sono compresi titoli di Stato, obbligazioni societarie,
debito dei mercati emergenti, obbligazioni sub-investment grade (ossia
obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade secondo
Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito), obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate
all'inflazione.

Il fondo può investire indirettamente in classi di attività alternative come
materie prime o immobili attraverso l'impiego di derivati, fondi di investimento o titoli strutturati.
Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente.
Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in
fondi di investimento aperti.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti
limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.

Schroder International Selection Fund SICAV Flexible Retirement
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

1,04%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A ad accumulazione EUR (LU0776413196)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.
2 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Global Conservative che in data 2 luglio 2012 ha trasferito tutte le
sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund Global
Conservative.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Flexible Retirement
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR (LU0776413352)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
pari a Euribor 3 mesi +2% annuo (al lordo delle commissioni) nell'arco di un
ciclo di mercato (di norma compreso fra tre e cinque anni), puntando al
contempo a contenere le perdite a un massimo dell'8% del valore del
fondo in qualunque periodo di investimento. Il fondo mira a conseguire tale
rendimento con una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del
fondo su periodi di 3 anni consecutivi) compresa tra il 3% e il 5% annuo. Il
fondo mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in una gamma
diversificata di attivi e mercati su scala mondiale. Non vi è garanzia in merito
al conseguimento dell'obiettivo e il capitale dell’investitore è a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o
indirettamente attraverso derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività
alternative.
Tra le obbligazioni sono compresi titoli di Stato, obbligazioni societarie,
debito dei mercati emergenti, obbligazioni sub-investment grade (ossia
obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade secondo
Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito), obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate
all'inflazione.

Il fondo può investire indirettamente in classi di attività alternative come
materie prime o immobili attraverso l'impiego di derivati, fondi di investimento o titoli strutturati.
Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente.
Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in
fondi di investimento aperti.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un tasso
variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti
limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.

Schroder International Selection Fund SICAV Flexible Retirement
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può
includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

1,04%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A a distribuzione EUR (LU0776413352)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.
2 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Global Conservative che in data 2 luglio 2012 ha trasferito tutte le
sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund Global
Conservative.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Flexible Retirement
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU1195516098)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
pari a Euribor 3 mesi +2% annuo (al lordo delle commissioni) nell'arco di un
ciclo di mercato (di norma compreso fra tre e cinque anni), puntando al
contempo a contenere le perdite a un massimo dell'8% del valore del
fondo in qualunque periodo di investimento. Il fondo mira a conseguire tale
rendimento con una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del
fondo su periodi di 3 anni consecutivi) compresa tra il 3% e il 5% annuo. Il
fondo mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in una gamma
diversificata di attivi e mercati su scala mondiale. Non vi è garanzia in merito
al conseguimento dell'obiettivo e il capitale dell’investitore è a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o
indirettamente attraverso derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività
alternative.
Tra le obbligazioni sono compresi titoli di Stato, obbligazioni societarie,
debito dei mercati emergenti, obbligazioni sub-investment grade (ossia
obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade secondo
Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito), obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate
all'inflazione.

Il fondo può investire indirettamente in classi di attività alternative come
materie prime o immobili attraverso l'impiego di derivati, fondi di investimento o titoli strutturati.
Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente.
Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in
fondi di investimento aperti.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti
limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.

Schroder International Selection Fund SICAV Flexible Retirement
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
dicembre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

0,54%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q C ad accumulazione EUR (LU1195516098)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.

10
0

Il fondo è stato lanciato in data 2 luglio 2012.

-10
-20
2008

2009

2010

2011

2012

-17,0

24,9

11,8

0,5

6,6

2013

2014

2015

2016

2017

2,6

6,2

-1,7

0,4

1,7

1
2
3

1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi di investimento del fondo sono stati modificati a marzo 2018.
2 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Global Conservative che in data 2 luglio 2012 ha trasferito tutte le
sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund Global
Conservative.
3 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 1° marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Frontier Markets Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0968301142)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dei mercati frontiera.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati frontiera. Generalmente il fondo detiene 50-70
società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione
delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario
MSCI Frontier Markets. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non

essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV Frontier Markets Equity

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,42%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

Soggetto al principio "high water mark",
15,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del MSCI
Frontier Markets Net TR. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,02%.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR (LU0968301142)
Q MSCI Frontier Markets

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le
spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei
rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 15 dicembre 2010.
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1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Frontier Markets Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0562314046)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dei mercati frontiera.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati frontiera. Generalmente il fondo detiene 50-70
società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Frontier Markets. Il gestore investe su base discrezionale
e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV Frontier Markets Equity

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,47%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
15,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del MSCI
Frontier Markets Net TR. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,07%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione USD (LU0562314046)
Q MSCI Frontier Markets

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti, dei costi
delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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Il fondo è stato lanciato in data
15 dicembre 2010.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Frontier Markets Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0562313402)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dei mercati frontiera.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati frontiera. Generalmente il fondo detiene 50-70
società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Frontier Markets. Il gestore investe su base discrezionale
e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV Frontier Markets Equity

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,97%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
15,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del MSCI
Frontier Markets Net TR. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,07%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione USD (LU0562313402)
Q MSCI Frontier Markets

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

40
30
20

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti, dei costi
delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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Il fondo è stato lanciato in data
15 dicembre 2010.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Frontier Markets Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0562314715)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società dei mercati frontiera.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati frontiera. Generalmente il fondo detiene 50-70
società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Frontier Markets. Il gestore investe su base discrezionale
e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV Frontier Markets Equity

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,42%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Soggetto al principio "high water mark",
15,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del MSCI
Frontier Markets Net TR. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,43%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione USD (LU0562314715)
Q MSCI Frontier Markets

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti, dei costi
delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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Il fondo è stato lanciato in data
15 dicembre 2010.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Cities Real Estate
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU0224509561)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e la crescita del valore del
capitale investendo in azioni di società immobiliari di tutto il mondo.

Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per cercare di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società immobiliari di tutto il mondo, focalizzandosi sulle società
che investono in città che, a giudizio del gestore, continueranno a
evidenziare una crescita economica costante, affiancata da fattori
quali solide infrastrutture e regimi di pianificazione di supporto.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è
quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo
mitigando l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e
la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
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riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,10%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

60

Q C ad accumulazione EUR Hedged (LU0224509561)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Cities Real Estate
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0224508670)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e la crescita del valore del
capitale investendo in azioni di società immobiliari di tutto il mondo.

Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per cercare di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società immobiliari di tutto il mondo, focalizzandosi sulle società
che investono in città che, a giudizio del gestore, continueranno a
evidenziare una crescita economica costante, affiancata da fattori
quali solide infrastrutture e regimi di pianificazione di supporto.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,06%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

60

Q C ad accumulazione USD (LU0224508670)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Cities Real Estate
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione USD (LU0232938208)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e la crescita del valore del
capitale investendo in azioni di società immobiliari di tutto il mondo.

Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per cercare di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società immobiliari di tutto il mondo, focalizzandosi sulle società
che investono in città che, a giudizio del gestore, continueranno a
evidenziare una crescita economica costante, affiancata da fattori
quali solide infrastrutture e regimi di pianificazione di supporto.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione annuale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito
da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
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indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,06%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

60

Q C a distribuzione AV USD (LU0232938208)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Climate Change Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0302447452)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società di tutto il mondo che, nell'opinione
del gestore, beneficeranno degli sforzi volti a contenere o limitare
l’effetto dei cambiamenti climatici globali.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società in tutto il mondo. Il gestore ritiene che le società in grado di
rilevare le minacce e anticipare le difficoltà, o che contribuiscono a
trovare una soluzione ai problemi correlati ai cambiamenti climatici
saranno beneficiarie della crescita strutturale a lungo termine
sottovalutata dal mercato. Ci aspettiamo che tali società registreranno una sovraperformance, una volta che il mercato avrà
riconosciuto la maggiore solidità delle loro dinamiche di crescita
degli utili.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli

di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
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Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,06%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%
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Q C ad accumulazione EUR (LU0302447452)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Climate Change Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0302446215)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società di tutto il mondo che, nell'opinione
del gestore, beneficeranno degli sforzi volti a contenere o limitare
l’effetto dei cambiamenti climatici globali.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società in tutto il mondo. Il gestore ritiene che le società in grado di
rilevare le minacce e anticipare le difficoltà, o che contribuiscono a
trovare una soluzione ai problemi correlati ai cambiamenti climatici
saranno beneficiarie della crescita strutturale a lungo termine
sottovalutata dal mercato. Ci aspettiamo che tali società registreranno una sovraperformance, una volta che il mercato avrà
riconosciuto la maggiore solidità delle loro dinamiche di crescita
degli utili.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli

di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
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determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,36%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Climate Change Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0302445910)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società di tutto il mondo che, nell'opinione
del gestore, beneficeranno degli sforzi volti a contenere o limitare
l’effetto dei cambiamenti climatici globali.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società in tutto il mondo. Il gestore ritiene che le società in grado di
rilevare le minacce e anticipare le difficoltà, o che contribuiscono a
trovare una soluzione ai problemi correlati ai cambiamenti climatici
saranno beneficiarie della crescita strutturale a lungo termine
sottovalutata dal mercato. Ci aspettiamo che tali società registreranno una sovraperformance, una volta che il mercato avrà
riconosciuto la maggiore solidità delle loro dinamiche di crescita
degli utili.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli

di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
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determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

60

Q A ad accumulazione USD (LU0302445910)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

40
20

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Climate Change Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0378800949)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società di tutto il mondo che, nell'opinione
del gestore, beneficeranno degli sforzi volti a contenere o limitare
l’effetto dei cambiamenti climatici globali.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società in tutto il mondo. Il gestore ritiene che le società in grado di
rilevare le minacce e anticipare le difficoltà, o che contribuiscono a
trovare una soluzione ai problemi correlati ai cambiamenti climatici
saranno beneficiarie della crescita strutturale a lungo termine
sottovalutata dal mercato. Ci aspettiamo che tali società registreranno una sovraperformance, una volta che il mercato avrà
riconosciuto la maggiore solidità delle loro dinamiche di crescita
degli utili.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli

di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
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determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,46%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

60

Q B ad accumulazione USD (LU0378800949)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio.
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1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Climate Change Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0302446132)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società di tutto il mondo che, nell'opinione
del gestore, beneficeranno degli sforzi volti a contenere o limitare
l’effetto dei cambiamenti climatici globali.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società in tutto il mondo. Il gestore ritiene che le società in grado di
rilevare le minacce e anticipare le difficoltà, o che contribuiscono a
trovare una soluzione ai problemi correlati ai cambiamenti climatici
saranno beneficiarie della crescita strutturale a lungo termine
sottovalutata dal mercato. Ci aspettiamo che tali società registreranno una sovraperformance, una volta che il mercato avrà
riconosciuto la maggiore solidità delle loro dinamiche di crescita
degli utili.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli

di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
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determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,06%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

60

Q C ad accumulazione USD (LU0302446132)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Climate Change Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0302446132)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società di tutto il mondo che, nell'opinione
del gestore, beneficeranno degli sforzi volti a contenere o limitare
l’effetto dei cambiamenti climatici globali.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società in tutto il mondo. Il gestore ritiene che le società in grado di
rilevare le minacce e anticipare le difficoltà, o che contribuiscono a
trovare una soluzione ai problemi correlati ai cambiamenti climatici
saranno beneficiarie della crescita strutturale a lungo termine
sottovalutata dal mercato. Ci aspettiamo che tali società registreranno una sovraperformance, una volta che il mercato avrà
riconosciuto la maggiore solidità delle loro dinamiche di crescita
degli utili.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli

di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
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determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,31%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

60

Q C ad accumulazione USD (LU0302446132)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Convertible Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU0352097942)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in titoli convertibili emessi da società di tutto il mondo.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma
diversificata di obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il
mondo. Il fondo può inoltre investire in azioni di società di tutto il
mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario
Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged. Il
gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire
seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Le obbligazioni convertibili sono di norma obbligazioni societarie che
possono essere convertite in azioni a un determinato prezzo. In tal
senso, il gestore ritiene che gli investitori possano beneficiare di
un'esposizione ai mercati azionari globali, mantenendo i vantaggi
difensivi e la volatilità ridotta di un investimento obbligazionario.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo
Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i
rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating).

Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
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Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,98%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR Hedged (LU0352097942)
Q Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 14 marzo 2008.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Global Convertible Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR Hedged (LU0686062687)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in
titoli convertibili emessi da società di tutto il mondo.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma
diversificata di obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo.
Il fondo può inoltre investire in azioni di società di tutto il mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario
Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged. Il gestore
investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.

Le obbligazioni convertibili sono di norma obbligazioni societarie che
possono essere convertite in azioni a un determinato prezzo. In tal senso,
il gestore ritiene che gli investitori possano beneficiare di un'esposizione ai
mercati azionari globali, mantenendo i vantaggi difensivi e la volatilità ridotta
di un investimento obbligazionario.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione
del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le
obbligazioni prive di rating).

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione annuale a un tasso
variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe di
azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da investimento.
La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta
potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico,
giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o
aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
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Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti
di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi
di perdite superiori alla media.

Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

0,98%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C a distribuzione EUR Hedged AV (LU0686062687)
Q Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 14 marzo 2008.
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1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Convertible Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0351442933)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in titoli convertibili emessi da società di tutto il mondo.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma
diversificata di obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il
mondo. Il fondo può inoltre investire in azioni di società di tutto il
mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario
Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus. Il gestore investe su
base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri
di riferimento dell'indice.

Le obbligazioni convertibili sono di norma obbligazioni societarie che
possono essere convertite in azioni a un determinato prezzo. In tal
senso, il gestore ritiene che gli investitori possano beneficiare di
un'esposizione ai mercati azionari globali, mantenendo i vantaggi
difensivi e la volatilità ridotta di un investimento obbligazionario.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo
Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i
rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating).

Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
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Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,95%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione USD (LU0351442933)
Q Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Convertible Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione USD (LU0935022649)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in titoli convertibili emessi da società di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma
diversificata di obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il
mondo. Il fondo può inoltre investire in azioni di società di tutto il
mondo.
Le obbligazioni convertibili sono di norma obbligazioni societarie che
possono essere convertite in azioni a un determinato prezzo. In tal
senso, il gestore ritiene che gli investitori possano beneficiare di
un'esposizione ai mercati azionari globali, mantenendo i vantaggi
difensivi e la volatilità ridotta di un investimento obbligazionario.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
aventi un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo
Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre

agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i
rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating).
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario
Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus. Il gestore investe su
base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri
di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da
investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
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solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,95%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C a distribuzione QV USD (LU0935022649)
Q Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

40
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 14 marzo 2008.

-10
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23,7

9,8

-7,1

10,9

16,5

4,6

3,7

2,2

2017
8,0

23,9

9,4

-4,6

11,3

13,0

4,7

3,8

1,6

6,0

1

1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Duration Hedged
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0227788899)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da società di tutto il
mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute ed emesse da società di tutto il mondo.
Il fondo investe nell’intero spettro creditizio di obbligazioni. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in obbligazioni con un
rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders
impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del patrimonio in
obbligazioni emesse da governi e agenzie governative; e fino al 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Il gestore ritiene che il fondo offra agli investitori l'opportunità di
beneficiare dell'investimento in obbligazioni societarie, eliminando
tuttavia il rischio sottostante del tasso d’interesse (duration). La
copertura della duration punta a fornire protezione dal rischio di
perdita del capitale dovuta all'effetto dell'incremento dei tassi d’interesse. In altre parole, la copertura della duration ci consente di

eliminare una parte significativa del rischio del tasso d’interesse.
Tuttavia, ciò significa anche che il fondo non beneficerà delle plusvalenze normalmente associate ai periodi di ribasso dei tassi d’interesse,
quando, tipicamente, i fondi tradizionali di obbligazioni societarie con
duration producono rendimenti più elevati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
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Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,54%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Duration Hedged
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 a distribuzione EUR (LU0671502879)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da società di tutto il
mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute ed emesse da società di tutto il mondo.
Il fondo investe nell’intero spettro creditizio di obbligazioni. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in obbligazioni con un
rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders
impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del patrimonio in
obbligazioni emesse da governi e agenzie governative; e fino al 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Il gestore ritiene che il fondo offra agli investitori l'opportunità di
beneficiare dell'investimento in obbligazioni societarie, eliminando
tuttavia il rischio sottostante del tasso d’interesse (duration). La
copertura della duration punta a fornire protezione dal rischio di
perdita del capitale dovuta all'effetto dell'incremento dei tassi d’interesse. In altre parole, la copertura della duration ci consente di

eliminare una parte significativa del rischio del tasso d’interesse.
Tuttavia, ciò significa anche che il fondo non beneficerà delle plusvalenze normalmente associate ai periodi di ribasso dei tassi d’interesse,
quando, tipicamente, i fondi tradizionali di obbligazioni societarie con
duration producono rendimenti più elevati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso fisso del 3% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo
può includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
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Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,54%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q A1 a distribuzione EUR (LU0671502879)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Duration Hedged
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0227788626)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da società di tutto il
mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute ed emesse da società di tutto il mondo.
Il fondo investe nell’intero spettro creditizio di obbligazioni. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in obbligazioni con un
rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders
impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del patrimonio in
obbligazioni emesse da governi e agenzie governative; e fino al 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Il gestore ritiene che il fondo offra agli investitori l'opportunità di
beneficiare dell'investimento in obbligazioni societarie, eliminando
tuttavia il rischio sottostante del tasso d’interesse (duration). La
copertura della duration punta a fornire protezione dal rischio di
perdita del capitale dovuta all'effetto dell'incremento dei tassi d’interesse. In altre parole, la copertura della duration ci consente di

eliminare una parte significativa del rischio del tasso d’interesse.
Tuttavia, ciò significa anche che il fondo non beneficerà delle plusvalenze normalmente associate ai periodi di ribasso dei tassi d’interesse,
quando, tipicamente, i fondi tradizionali di obbligazioni societarie con
duration producono rendimenti più elevati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Credit Duration Hedged
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,09%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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Q A ad accumulazione EUR (LU0227788626)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Duration Hedged
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR (LU0671502796)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da società di tutto il
mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute ed emesse da società di tutto il mondo.
Il fondo investe nell’intero spettro creditizio di obbligazioni. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in obbligazioni con un
rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders
impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del patrimonio in
obbligazioni emesse da governi e agenzie governative; e fino al 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Il gestore ritiene che il fondo offra agli investitori l'opportunità di
beneficiare dell'investimento in obbligazioni societarie, eliminando
tuttavia il rischio sottostante del tasso d’interesse (duration). La
copertura della duration punta a fornire protezione dal rischio di
perdita del capitale dovuta all'effetto dell'incremento dei tassi d’interesse. In altre parole, la copertura della duration ci consente di

eliminare una parte significativa del rischio del tasso d’interesse.
Tuttavia, ciò significa anche che il fondo non beneficerà delle plusvalenze normalmente associate ai periodi di ribasso dei tassi d’interesse,
quando, tipicamente, i fondi tradizionali di obbligazioni societarie con
duration producono rendimenti più elevati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso fisso del 3% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo
può includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Credit Duration Hedged
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,09%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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Q A a distribuzione EUR (LU0671502796)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Duration Hedged
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0227789434)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da società di tutto il
mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute ed emesse da società di tutto il mondo.
Il fondo investe nell’intero spettro creditizio di obbligazioni. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in obbligazioni con un
rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders
impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del patrimonio in
obbligazioni emesse da governi e agenzie governative; e fino al 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Il gestore ritiene che il fondo offra agli investitori l'opportunità di
beneficiare dell'investimento in obbligazioni societarie, eliminando
tuttavia il rischio sottostante del tasso d’interesse (duration). La
copertura della duration punta a fornire protezione dal rischio di
perdita del capitale dovuta all'effetto dell'incremento dei tassi d’interesse. In altre parole, la copertura della duration ci consente di

eliminare una parte significativa del rischio del tasso d’interesse.
Tuttavia, ciò significa anche che il fondo non beneficerà delle plusvalenze normalmente associate ai periodi di ribasso dei tassi d’interesse,
quando, tipicamente, i fondi tradizionali di obbligazioni societarie con
duration producono rendimenti più elevati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
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Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,59%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q B ad accumulazione EUR (LU0227789434)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Duration Hedged
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR (LU0671502952)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da società di tutto il
mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute ed emesse da società di tutto il mondo.
Il fondo investe nell’intero spettro creditizio di obbligazioni. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in obbligazioni con un
rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders
impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del patrimonio in
obbligazioni emesse da governi e agenzie governative; e fino al 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Il gestore ritiene che il fondo offra agli investitori l'opportunità di
beneficiare dell'investimento in obbligazioni societarie, eliminando
tuttavia il rischio sottostante del tasso d’interesse (duration). La
copertura della duration punta a fornire protezione dal rischio di
perdita del capitale dovuta all'effetto dell'incremento dei tassi d’interesse. In altre parole, la copertura della duration ci consente di

eliminare una parte significativa del rischio del tasso d’interesse.
Tuttavia, ciò significa anche che il fondo non beneficerà delle plusvalenze normalmente associate ai periodi di ribasso dei tassi d’interesse,
quando, tipicamente, i fondi tradizionali di obbligazioni societarie con
duration producono rendimenti più elevati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso fisso del 3% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo
può includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Credit Duration Hedged
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,59%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

20
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Duration Hedged
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0227789863)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da società di tutto il
mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute ed emesse da società di tutto il mondo.
Il fondo investe nell’intero spettro creditizio di obbligazioni. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in obbligazioni con un
rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders
impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del patrimonio in
obbligazioni emesse da governi e agenzie governative; e fino al 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Il gestore ritiene che il fondo offra agli investitori l'opportunità di
beneficiare dell'investimento in obbligazioni societarie, eliminando
tuttavia il rischio sottostante del tasso d’interesse (duration). La
copertura della duration punta a fornire protezione dal rischio di
perdita del capitale dovuta all'effetto dell'incremento dei tassi d’interesse. In altre parole, la copertura della duration ci consente di

eliminare una parte significativa del rischio del tasso d’interesse.
Tuttavia, ciò significa anche che il fondo non beneficerà delle plusvalenze normalmente associate ai periodi di ribasso dei tassi d’interesse,
quando, tipicamente, i fondi tradizionali di obbligazioni societarie con
duration producono rendimenti più elevati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Credit Duration Hedged
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,74%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q C ad accumulazione EUR (LU0227789863)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Duration Hedged
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR (LU0231327023)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da società di tutto il
mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute ed emesse da società di tutto il mondo.
Il fondo investe nell’intero spettro creditizio di obbligazioni. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in obbligazioni con un
rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders
impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del patrimonio in
obbligazioni emesse da governi e agenzie governative; e fino al 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Il gestore ritiene che il fondo offra agli investitori l'opportunità di
beneficiare dell'investimento in obbligazioni societarie, eliminando
tuttavia il rischio sottostante del tasso d’interesse (duration). La
copertura della duration punta a fornire protezione dal rischio di
perdita del capitale dovuta all'effetto dell'incremento dei tassi d’inte-

resse. In altre parole, la copertura della duration ci consente di
eliminare una parte significativa del rischio del tasso d’interesse.
Tuttavia, ciò significa anche che il fondo non beneficerà delle plusvalenze normalmente associate ai periodi di ribasso dei tassi d’interesse,
quando, tipicamente, i fondi tradizionali di obbligazioni societarie con
duration producono rendimenti più elevati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione annuale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da
investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Credit Duration Hedged
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,74%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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Q C a distribuzione EUR (LU0231327023)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

15
10

0

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR Hedged (LU1514167722)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da governi e società di tutto
il mondo. Il fondo mira a ridurre le perdite nelle fasi di ribasso dei
mercati. La riduzione delle perdite non può essere garantita.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
investment grade e obbligazioni ad alto rendimento emesse da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo, compresi i Paesi dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; fino al 10% del
patrimonio in obbligazioni convertibili (comprese le obbligazioni contingent convertible); fino al 10% del patrimonio in fondi d’investimento di
tipo aperto; in strumenti del mercato monetario e può detenere
liquidità.

Il gestore mira a ridurre le perdite diversificando l'asset allocation del
fondo e tenendolo lontano dalle aree del mercato che comporterebbero un elevato rischio di rendimento negativo sostanziale.
Il Fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
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Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,44%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q A ad accumulazione EUR Hedged (LU1514167722)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR Hedged (LU1514168027)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da governi e società di tutto
il mondo. Il fondo mira a ridurre le perdite nelle fasi di ribasso dei
mercati. La riduzione delle perdite non può essere garantita.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
investment grade e obbligazioni ad alto rendimento emesse da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo, compresi i Paesi dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; fino al 10% del
patrimonio in obbligazioni convertibili (comprese le obbligazioni contingent convertible); fino al 10% del patrimonio in fondi d’investimento di
tipo aperto; in strumenti del mercato monetario e può detenere
liquidità.

Il gestore mira a ridurre le perdite diversificando l'asset allocation del
fondo e tenendolo lontano dalle aree del mercato che comporterebbero un elevato rischio di rendimento negativo sostanziale.
Il Fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso fisso del 3,50% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo
può includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi
di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i
rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle
fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,42%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q A a distribuzione EUR Hedged (LU1514168027)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR Hedged (LU1514168027)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da governi e società di tutto
il mondo. Il fondo mira a ridurre le perdite nelle fasi di ribasso dei
mercati. La riduzione delle perdite non può essere garantita.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
investment grade e obbligazioni ad alto rendimento emesse da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo, compresi i Paesi dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; fino al 10% del
patrimonio in obbligazioni convertibili (comprese le obbligazioni contingent convertible); fino al 10% del patrimonio in fondi d’investimento di
tipo aperto; in strumenti del mercato monetario e può detenere
liquidità.

Il gestore mira a ridurre le perdite diversificando l'asset allocation del
fondo e tenendolo lontano dalle aree del mercato che comporterebbero un elevato rischio di rendimento negativo sostanziale.
Il Fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso fisso del 3,50% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo
può includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi
di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i
rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle
fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,44%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q A a distribuzione EUR Hedged QF (LU1514168027)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 30 novembre 2016.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR Hedged (LU1514167995)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da governi e società di tutto
il mondo. Il fondo mira a ridurre le perdite nelle fasi di ribasso dei
mercati. La riduzione delle perdite non può essere garantita.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
investment grade e obbligazioni ad alto rendimento emesse da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo, compresi i Paesi dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; fino al 10% del
patrimonio in obbligazioni convertibili (comprese le obbligazioni contingent convertible); fino al 10% del patrimonio in fondi d’investimento di
tipo aperto; in strumenti del mercato monetario e può detenere
liquidità.

Il gestore mira a ridurre le perdite diversificando l'asset allocation del
fondo e tenendolo lontano dalle aree del mercato che comporterebbero un elevato rischio di rendimento negativo sostanziale.
Il Fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Credit Income
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,94%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q B ad accumulazione EUR Hedged (LU1514167995)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR Hedged (LU1514168290)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da governi e società di tutto
il mondo. Il fondo mira a ridurre le perdite nelle fasi di ribasso dei
mercati. La riduzione delle perdite non può essere garantita.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
investment grade e obbligazioni ad alto rendimento emesse da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo, compresi i Paesi dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; fino al 10% del
patrimonio in obbligazioni convertibili (comprese le obbligazioni contingent convertible); fino al 10% del patrimonio in fondi d’investimento di
tipo aperto; in strumenti del mercato monetario e può detenere
liquidità.

Il gestore mira a ridurre le perdite diversificando l'asset allocation del
fondo e tenendolo lontano dalle aree del mercato che comporterebbero un elevato rischio di rendimento negativo sostanziale.
Il Fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso fisso del 3,50% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo
può includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi
di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i
rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle
fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,92%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q B a distribuzione EUR Hedged (LU1514168290)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR Hedged (LU1514168290)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da governi e società di tutto
il mondo. Il fondo mira a ridurre le perdite nelle fasi di ribasso dei
mercati. La riduzione delle perdite non può essere garantita.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
investment grade e obbligazioni ad alto rendimento emesse da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo, compresi i Paesi dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; fino al 10% del
patrimonio in obbligazioni convertibili (comprese le obbligazioni contingent convertible); fino al 10% del patrimonio in fondi d’investimento di
tipo aperto; in strumenti del mercato monetario e può detenere
liquidità.

Il gestore mira a ridurre le perdite diversificando l'asset allocation del
fondo e tenendolo lontano dalle aree del mercato che comporterebbero un elevato rischio di rendimento negativo sostanziale.
Il Fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso fisso del 3,50% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo
può includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi
di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i
rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle
fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,94%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q B a distribuzione EUR Hedged QF (LU1514168290)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Global Credit Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU1698933220)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni emesse da governi e società di tutto il mondo. Il
fondo mira a ridurre le perdite nelle fasi di ribasso dei mercati. La riduzione
delle perdite non può essere garantita.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
investment grade e obbligazioni ad alto rendimento emesse da governi,
agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo,
compresi i Paesi dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni con
un rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione
del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le
obbligazioni prive di rating); fino al 20% del patrimonio in titoli garantiti da
attività e da ipoteca; fino al 10% del patrimonio in obbligazioni convertibili
(comprese le obbligazioni contingent convertible); fino al 10% del patrimonio in fondi d’investimento di tipo aperto; in strumenti del mercato
monetario e può detenere liquidità.

Il gestore mira a ridurre le perdite diversificando l'asset allocation del fondo
e tenendolo lontano dalle aree del mercato che comporterebbero un
elevato rischio di rendimento negativo sostanziale.
Il Fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può
assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei dati
di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti
limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da ipoteca
(MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli importi dovuti dai
prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti.
Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione (di norma
una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di sotto di un livello
prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite significative o totali di
capitale.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
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Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti

di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi
di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

0,79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q C ad accumulazione EUR Hedged (LU1698933220)
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Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori
indicazioni utili dei rendimenti passati del fondo.
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1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al
lancio di questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione
basata sullo storico di una classe di azioni simile all'interno del
comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR Hedged (LU1514168373)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da governi e società di tutto
il mondo. Il fondo mira a ridurre le perdite nelle fasi di ribasso dei
mercati. La riduzione delle perdite non può essere garantita.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
investment grade e obbligazioni ad alto rendimento emesse da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo, compresi i Paesi dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; fino al 10% del
patrimonio in obbligazioni convertibili (comprese le obbligazioni contingent convertible); fino al 10% del patrimonio in fondi d’investimento di
tipo aperto; in strumenti del mercato monetario e può detenere
liquidità.

Il gestore mira a ridurre le perdite diversificando l'asset allocation del
fondo e tenendolo lontano dalle aree del mercato che comporterebbero un elevato rischio di rendimento negativo sostanziale.
Il Fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso fisso del 3,50% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo
può includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi
di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i
rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle
fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,77%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q C a distribuzione EUR Hedged (LU1514168373)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 30 novembre 2016.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR Hedged (LU1514168373)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da governi e società di tutto
il mondo. Il fondo mira a ridurre le perdite nelle fasi di ribasso dei
mercati. La riduzione delle perdite non può essere garantita.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
investment grade e obbligazioni ad alto rendimento emesse da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo, compresi i Paesi dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; fino al 10% del
patrimonio in obbligazioni convertibili (comprese le obbligazioni contingent convertible); fino al 10% del patrimonio in fondi d’investimento di
tipo aperto; in strumenti del mercato monetario e può detenere
liquidità.

Il gestore mira a ridurre le perdite diversificando l'asset allocation del
fondo e tenendolo lontano dalle aree del mercato che comporterebbero un elevato rischio di rendimento negativo sostanziale.
Il Fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso fisso del 3,50% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo
può includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi
di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i
rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle
fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,79%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q C a distribuzione EUR Hedged QF (LU1514168373)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 30 novembre 2016.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione USD (LU1514167219)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da governi e società di tutto
il mondo. Il fondo mira a ridurre le perdite nelle fasi di ribasso dei
mercati. La riduzione delle perdite non può essere garantita.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
investment grade e obbligazioni ad alto rendimento emesse da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo, compresi i Paesi dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; fino al 10% del
patrimonio in obbligazioni convertibili (comprese le obbligazioni contingent convertible); fino al 10% del patrimonio in fondi d’investimento di
tipo aperto; in strumenti del mercato monetario e può detenere
liquidità.

Il gestore mira a ridurre le perdite diversificando l'asset allocation del
fondo e tenendolo lontano dalle aree del mercato che comporterebbero un elevato rischio di rendimento negativo sostanziale.
Il Fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione mensile a un
tasso fisso del 4,50% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo
può includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,76%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q C a distribuzione USD (LU1514167219)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese
correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione USD (LU1514167219)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del
capitale investendo in obbligazioni emesse da governi e società di tutto
il mondo. Il fondo mira a ridurre le perdite nelle fasi di ribasso dei
mercati. La riduzione delle perdite non può essere garantita.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
investment grade e obbligazioni ad alto rendimento emesse da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo, compresi i Paesi dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore all’investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; fino al 10% del
patrimonio in obbligazioni convertibili (comprese le obbligazioni contingent convertible); fino al 10% del patrimonio in fondi d’investimento di
tipo aperto; in strumenti del mercato monetario e può detenere
liquidità.

Il gestore mira a ridurre le perdite diversificando l'asset allocation del
fondo e tenendolo lontano dalle aree del mercato che comporterebbero un elevato rischio di rendimento negativo sostanziale.
Il Fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione mensile a un
tasso fisso del 4,50% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo
può includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,75%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q C a distribuzione MF USD (LU1514167219)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese
correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Value
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU1527330549)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito pari al 6-9% annuo (al lordo delle commissioni) in periodi di 5
anni consecutivi, investendo in obbligazioni emesse da società e
governi in tutto il mondo. L’obiettivo di rendimento non può essere
garantito e il capitale è a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe in obbligazioni denominate in euro, dollari USA o
sterline con un rating creditizio sub-investment grade o investment
grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito) emesse da società e
governi nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo può investire fino
al 100% del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment grade di
società che il gestore ritiene sottovalutate rispetto al loro valore
intrinseco.
Il fondo può investire fino al 40% in liquidità e strumenti del mercato
monetario; fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10% del proprio patrimonio in obbliga-

zioni contingent convertible; e fino al 20% del patrimonio in titoli
garantiti da attività e da ipoteca.
Il Fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
Le azioni possono essere acquistate e vendute settimanalmente ogni
mercoledì (oppure il giorno lavorativo successivo se il mercoledì non è
un giorno lavorativo).
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
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l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,13%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive parlando con il vostro
consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese
in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone di dati
storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte saranno
dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a ciascun esercizio
finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 18 gennaio 2017.

Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori
indicazioni utili dei rendimenti passati del fondo.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1° settembre 2017.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Credit Value
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU1527330200)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito pari al 6-9% annuo (al lordo delle commissioni) in periodi di
5 anni consecutivi, investendo in obbligazioni emesse da società e
governi in tutto il mondo. L’obiettivo di rendimento non può essere
garantito e il capitale è a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe in obbligazioni denominate in euro, dollari USA o
sterline con un rating creditizio sub-investment grade o investment
grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito) emesse da
società e governi nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo può
investire fino al 100% del proprio patrimonio in obbligazioni subinvestment grade di società che il gestore ritiene sottovalutate
rispetto al loro valore intrinseco.
Il fondo può investire fino al 40% in liquidità e strumenti del
mercato monetario; fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10% del proprio

patrimonio in obbligazioni contingent convertible; e fino al 20%
del patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca.
Il Fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più
efficiente. Il fondo può assumere posizioni corte.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
Le azioni possono essere acquistate e vendute settimanalmente
ogni mercoledì (oppure il giorno lavorativo successivo se il mercoledì non è un giorno lavorativo).
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo
può effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili
contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione (di norma una banca o una compagnia di assicurazioni)
scenda al di sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà
subire perdite significative o totali di capitale.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,12%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 18 gennaio 2017.

Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori
indicazioni utili dei rendimenti passati del fondo.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le
informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1° settembre 2017.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Disruption
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU1910165726)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale investendo in
azioni di società in tutto il mondo che beneficiano della disruption.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società in tutto il mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Perturbazione (di seguito, disruption) di solito è sinonimo di
innovazione (riconducibile alla tecnologia o ad altri fattori) che
trasforma un determinato settore creando nuovi mercati, prodotti
o modelli di servizio. La disruption può essere osservata in molti
settori, tra cui e-commerce, media e comunicazioni, banche e
pagamenti. Il gestore ritiene che le società che beneficiano dalla c.
d. disruptive innovation, in qualità di innovatori o di altro, possono
registrare un’accelerazione rapida della crescita e relativa sostenibilità. Il gestore cerca di investire in società che beneficiano della
disruption prima che la stessa si rifletta completamente nelle
previsioni del mercato.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno
del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,89%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 12 dicembre 2018.

Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori
indicazioni utili dei rendimenti passati del fondo.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 5 dicembre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Disruption
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU1910165999)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale investendo in
azioni di società in tutto il mondo che beneficiano della disruption.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società in tutto il mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Perturbazione (di seguito, disruption) di solito è sinonimo di
innovazione (riconducibile alla tecnologia o ad altri fattori) che
trasforma un determinato settore creando nuovi mercati, prodotti
o modelli di servizio. La disruption può essere osservata in molti
settori, tra cui e-commerce, media e comunicazioni, banche e
pagamenti. Il gestore ritiene che le società che beneficiano dalla c.
d. disruptive innovation, in qualità di innovatori o di altro, possono
registrare un’accelerazione rapida della crescita e relativa sostenibilità. Il gestore cerca di investire in società che beneficiano della
disruption prima che la stessa si rifletta completamente nelle
previsioni del mercato.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno
del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 12 dicembre 2018.

Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori
indicazioni utili dei rendimenti passati del fondo.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 5 dicembre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Global Diversified Growth
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0776410762)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale a lungo
termine e un reddito in linea con l'inflazione europea (secondo l'Indice dei
prezzi al consumo armonizzato dell'Eurozona, IPCA) + 5% annuo (al netto
delle commissioni) investendo in una gamma diversificata di attività e
mercati in tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore
della variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) pari a circa
due terzi della volatilità registrata dalle azioni globali nel medesimo periodo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, direttamente o
indirettamente tramite derivati o fondi di investimento di tipo aperto ed ETF,
in un'ampia gamma di attività, tra cui azioni, obbligazioni e classi di attività
alternative.
Il fondo può investire in obbligazioni sub-investment grade (con un rating
creditizio inferiore a investment grade come misurato da Standard & Poor's
o rating equivalente attribuito da altre agenzie di rating creditizio). Il fondo
può investire indirettamente in classi di attività alternative come materie
prime o immobili attraverso l'impiego di derivati, fondi di investimento o titoli
strutturati.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente.
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder). Il fondo può investire in
altri fondi che prevedono una commissione di performance. Il fondo può
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

2,31%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Commissioni legate al
rendimento

La preghiamo di notare che il fondo può investire in un altro fondo in grado
di addebitare una commissione di performance.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 2 luglio 2012.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Global Diversified Growth che in data 2 luglio 2012 ha trasferito
tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund
Global Diversified Growth.
2 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Global Diversified Growth
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 a distribuzione EUR (LU0776411570)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale a lungo
termine e un reddito in linea con l'inflazione europea (secondo l'Indice dei
prezzi al consumo armonizzato dell'Eurozona, IPCA) + 5% annuo (al netto
delle commissioni) investendo in una gamma diversificata di attività e
mercati in tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore
della variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) pari a circa
due terzi della volatilità registrata dalle azioni globali nel medesimo periodo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, direttamente o
indirettamente tramite derivati o fondi di investimento di tipo aperto ed ETF,
in un'ampia gamma di attività, tra cui azioni, obbligazioni e classi di attività
alternative.
Il fondo può investire in obbligazioni sub-investment grade (con un rating
creditizio inferiore a investment grade come misurato da Standard & Poor's
o rating equivalente attribuito da altre agenzie di rating creditizio). Il fondo
può investire indirettamente in classi di attività alternative come materie
prime o immobili attraverso l'impiego di derivati, fondi di investimento o titoli
strutturati.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente.
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder). Il fondo può investire in
altri fondi che prevedono una commissione di performance. Il fondo può
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un tasso
fisso del 3% annuo del valore per azione. La politica di distribuzione viene
sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Diversified Growth
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può
includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

2,31%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Commissioni legate al
rendimento

La preghiamo di notare che il fondo può investire in un altro fondo in grado
di addebitare una commissione di performance.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A1 a distribuzione EUR (LU0776411570)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Global Diversified Growth che in data 2 luglio 2012 ha trasferito
tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund
Global Diversified Growth.
2 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Global Diversified Growth
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0776410689)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale a lungo
termine e un reddito in linea con l'inflazione europea (secondo l'Indice dei
prezzi al consumo armonizzato dell'Eurozona, IPCA) + 5% annuo (al netto
delle commissioni) investendo in una gamma diversificata di attività e
mercati in tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore
della variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) pari a circa
due terzi della volatilità registrata dalle azioni globali nel medesimo periodo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, direttamente o
indirettamente tramite derivati o fondi di investimento di tipo aperto ed ETF,
in un'ampia gamma di attività, tra cui azioni, obbligazioni e classi di attività
alternative.
Il fondo può investire in obbligazioni sub-investment grade (con un rating
creditizio inferiore a investment grade come misurato da Standard & Poor's
o rating equivalente attribuito da altre agenzie di rating creditizio). Il fondo
può investire indirettamente in classi di attività alternative come materie
prime o immobili attraverso l'impiego di derivati, fondi di investimento o titoli
strutturati.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente.
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder). Il fondo può investire in
altri fondi che prevedono una commissione di performance. Il fondo può
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4
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7

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Diversified Growth
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,81%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Commissioni legate al
rendimento

La preghiamo di notare che il fondo può investire in un altro fondo in grado
di addebitare una commissione di performance.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A ad accumulazione EUR (LU0776410689)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Global Diversified Growth che in data 2 luglio 2012 ha trasferito
tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund
Global Diversified Growth.
2 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Global Diversified Growth
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR (LU0776411224)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale a lungo
termine e un reddito in linea con l'inflazione europea (secondo l'Indice dei
prezzi al consumo armonizzato dell'Eurozona, IPCA) + 5% annuo (al netto
delle commissioni) investendo in una gamma diversificata di attività e
mercati in tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore
della variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) pari a circa
due terzi della volatilità registrata dalle azioni globali nel medesimo periodo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, direttamente o
indirettamente tramite derivati o fondi di investimento di tipo aperto ed ETF,
in un'ampia gamma di attività, tra cui azioni, obbligazioni e classi di attività
alternative.
Il fondo può investire in obbligazioni sub-investment grade (con un rating
creditizio inferiore a investment grade come misurato da Standard & Poor's
o rating equivalente attribuito da altre agenzie di rating creditizio). Il fondo
può investire indirettamente in classi di attività alternative come materie
prime o immobili attraverso l'impiego di derivati, fondi di investimento o titoli
strutturati.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente.
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder). Il fondo può investire in
altri fondi che prevedono una commissione di performance. Il fondo può
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un tasso
fisso del 3% annuo del valore per azione. La politica di distribuzione viene
sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Diversified Growth
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può
includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,81%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Commissioni legate al
rendimento

La preghiamo di notare che il fondo può investire in un altro fondo in grado
di addebitare una commissione di performance.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A a distribuzione EUR (LU0776411224)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Global Diversified Growth che in data 2 luglio 2012 ha trasferito
tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund
Global Diversified Growth.
2 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Global Diversified Growth
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0776410846)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale a lungo
termine e un reddito in linea con l'inflazione europea (secondo l'Indice dei
prezzi al consumo armonizzato dell'Eurozona, IPCA) + 5% annuo (al netto
delle commissioni) investendo in una gamma diversificata di attività e
mercati in tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore
della variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) pari a circa
due terzi della volatilità registrata dalle azioni globali nel medesimo periodo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, direttamente o
indirettamente tramite derivati o fondi di investimento di tipo aperto ed ETF,
in un'ampia gamma di attività, tra cui azioni, obbligazioni e classi di attività
alternative.
Il fondo può investire in obbligazioni sub-investment grade (con un rating
creditizio inferiore a investment grade come misurato da Standard & Poor's
o rating equivalente attribuito da altre agenzie di rating creditizio). Il fondo
può investire indirettamente in classi di attività alternative come materie
prime o immobili attraverso l'impiego di derivati, fondi di investimento o titoli
strutturati.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente.
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder). Il fondo può investire in
altri fondi che prevedono una commissione di performance. Il fondo può
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Diversified Growth
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

2,41%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Commissioni legate al
rendimento

La preghiamo di notare che il fondo può investire in un altro fondo in grado
di addebitare una commissione di performance.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q B ad accumulazione EUR (LU0776410846)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

20

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Global Diversified Growth che in data 2 luglio 2012 ha trasferito
tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund
Global Diversified Growth.
2 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Global Diversified Growth
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0776410929)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale a lungo
termine e un reddito in linea con l'inflazione europea (secondo l'Indice dei
prezzi al consumo armonizzato dell'Eurozona, IPCA) + 5% annuo (al netto
delle commissioni) investendo in una gamma diversificata di attività e
mercati in tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore
della variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) pari a circa
due terzi della volatilità registrata dalle azioni globali nel medesimo periodo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, direttamente o
indirettamente tramite derivati o fondi di investimento di tipo aperto ed ETF,
in un'ampia gamma di attività, tra cui azioni, obbligazioni e classi di attività
alternative.
Il fondo può investire in obbligazioni sub-investment grade (con un rating
creditizio inferiore a investment grade come misurato da Standard & Poor's
o rating equivalente attribuito da altre agenzie di rating creditizio). Il fondo
può investire indirettamente in classi di attività alternative come materie
prime o immobili attraverso l'impiego di derivati, fondi di investimento o titoli
strutturati.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente.
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder). Il fondo può investire in
altri fondi che prevedono una commissione di performance. Il fondo può
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Diversified Growth
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,06%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Commissioni legate al
rendimento

La preghiamo di notare che il fondo può investire in un altro fondo in grado
di addebitare una commissione di performance.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q C ad accumulazione EUR (LU0776410929)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 2 luglio 2012.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Global Diversified Growth che in data 2 luglio 2012 ha trasferito
tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund
Global Diversified Growth.
2 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Global Diversified Growth
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD Hedged (LU0776412545)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale a lungo
termine e un reddito in linea con l'inflazione europea (secondo l'Indice dei
prezzi al consumo armonizzato dell'Eurozona, IPCA) + 5% annuo (al netto
delle commissioni) investendo in una gamma diversificata di attività e
mercati in tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore
della variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) pari a circa
due terzi della volatilità registrata dalle azioni globali nel medesimo periodo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, direttamente o
indirettamente tramite derivati o fondi di investimento di tipo aperto ed ETF,
in un'ampia gamma di attività, tra cui azioni, obbligazioni e classi di attività
alternative.
Il fondo può investire in obbligazioni sub-investment grade (con un rating
creditizio inferiore a investment grade come misurato da Standard & Poor's
o rating equivalente attribuito da altre agenzie di rating creditizio). Il fondo
può investire indirettamente in classi di attività alternative come materie
prime o immobili attraverso l'impiego di derivati, fondi di investimento o titoli
strutturati.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente.
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder). Il fondo può investire in
altri fondi che prevedono una commissione di performance. Il fondo può
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in Dollaro statunitense è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto
delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il Dollaro statunitense e la valuta
base di denominazione del fondo, il euro.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movi-
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menti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.

Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

2,35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Commissioni legate al
rendimento

La preghiamo di notare che il fondo può investire in un altro fondo in grado
di addebitare una commissione di performance.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A1 ad accumulazione USD Hedged (LU0776412545)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al
netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Global Diversified Growth che in data 2 luglio 2012 ha trasferito
tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund
Global Diversified Growth.
2 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Global Diversified Growth
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD Hedged (LU0776412461)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale a lungo
termine e un reddito in linea con l'inflazione europea (secondo l'Indice dei
prezzi al consumo armonizzato dell'Eurozona, IPCA) + 5% annuo (al netto
delle commissioni) investendo in una gamma diversificata di attività e
mercati in tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore
della variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) pari a circa
due terzi della volatilità registrata dalle azioni globali nel medesimo periodo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, direttamente o
indirettamente tramite derivati o fondi di investimento di tipo aperto ed ETF,
in un'ampia gamma di attività, tra cui azioni, obbligazioni e classi di attività
alternative.
Il fondo può investire in obbligazioni sub-investment grade (con un rating
creditizio inferiore a investment grade come misurato da Standard & Poor's
o rating equivalente attribuito da altre agenzie di rating creditizio). Il fondo
può investire indirettamente in classi di attività alternative come materie
prime o immobili attraverso l'impiego di derivati, fondi di investimento o titoli
strutturati.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente.
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder). Il fondo può investire in
altri fondi che prevedono una commissione di performance. Il fondo può
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in Dollaro statunitense è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto
delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il Dollaro statunitense e la valuta
base di denominazione del fondo, il euro.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movi-
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menti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.

Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,85%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Commissioni legate al
rendimento

La preghiamo di notare che il fondo può investire in un altro fondo in grado
di addebitare una commissione di performance.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A ad accumulazione USD Hedged (LU0776412461)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al
netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Global Diversified Growth che in data 2 luglio 2012 ha trasferito
tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund
Global Diversified Growth.
2 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Emerging Market Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0279460116)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in azioni di società dei paesi dei mercati
emergenti di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti di tutto il mondo. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in liquidità e obbligazioni globali per proteggere i rendimenti qualora il gestore preveda
una particolare debolezza dei mercati azionari. Generalmente il
fondo detiene 40-60 posizioni.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,39%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0279460116)
Q MSCI Emerging Markets Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Questa classe di azioni non è stata gestita con riferimento a un indice finanziario fino a
novembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Emerging Market Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0279459456)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in azioni di società dei paesi dei mercati
emergenti di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti di tutto il mondo. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in liquidità e obbligazioni globali per proteggere i rendimenti qualora il gestore preveda
una particolare debolezza dei mercati azionari. Generalmente il
fondo detiene 40-60 posizioni.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,89%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione EUR (LU0279459456)
Q MSCI Emerging Markets Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Questa classe di azioni non è stata gestita con riferimento a un indice finanziario fino a
novembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Emerging Market Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0279459704)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in azioni di società dei paesi dei mercati
emergenti di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti di tutto il mondo. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in liquidità e obbligazioni globali per proteggere i rendimenti qualora il gestore preveda
una particolare debolezza dei mercati azionari. Generalmente il
fondo detiene 40-60 posizioni.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,49%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione EUR (LU0279459704)
Q MSCI Emerging Markets Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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1 Questa classe di azioni non è stata gestita con riferimento a un indice finanziario fino a
novembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Emerging Market Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0279459969)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in azioni di società dei paesi dei mercati
emergenti di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti di tutto il mondo. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in liquidità e obbligazioni globali per proteggere i rendimenti qualora il gestore preveda
una particolare debolezza dei mercati azionari. Generalmente il
fondo detiene 40-60 posizioni.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,34%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR (LU0279459969)
Q MSCI Emerging Markets Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Questa classe di azioni non è stata gestita con riferimento a un indice finanziario fino a
novembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Emerging Market Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0269905484)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in azioni di società dei paesi dei mercati
emergenti di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti di tutto il mondo. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in liquidità e obbligazioni globali per proteggere i rendimenti qualora il gestore preveda
una particolare debolezza dei mercati azionari. Generalmente il
fondo detiene 40-60 posizioni.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,39%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione USD (LU0269905484)
Q MSCI Emerging Markets Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Questa classe di azioni non è stata gestita con riferimento a un indice finanziario fino a
novembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Emerging Market Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0269904917)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in azioni di società dei paesi dei mercati
emergenti di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti di tutto il mondo. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in liquidità e obbligazioni globali per proteggere i rendimenti qualora il gestore preveda
una particolare debolezza dei mercati azionari. Generalmente il
fondo detiene 40-60 posizioni.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,89%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione USD (LU0269904917)
Q MSCI Emerging Markets Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Questa classe di azioni non è stata gestita con riferimento a un indice finanziario fino a
novembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Emerging Market Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0269905138)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in azioni di società dei paesi dei mercati
emergenti di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti di tutto il mondo. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in liquidità e obbligazioni globali per proteggere i rendimenti qualora il gestore preveda
una particolare debolezza dei mercati azionari. Generalmente il
fondo detiene 40-60 posizioni.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,49%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione USD (LU0269905138)
Q MSCI Emerging Markets Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio.
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1 Questa classe di azioni non è stata gestita con riferimento a un indice finanziario fino a
novembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Emerging Market Opportunities
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0269905302)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in azioni di società dei paesi dei mercati
emergenti di tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società dei mercati emergenti di tutto il mondo. Il fondo può
investire fino al 40% del proprio patrimonio in liquidità e obbligazioni globali per proteggere i rendimenti qualora il gestore preveda
una particolare debolezza dei mercati azionari. Generalmente il
fondo detiene 40-60 posizioni.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario MSCI Emerging Markets Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,34%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione USD (LU0269905302)
Q MSCI Emerging Markets Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Questa classe di azioni non è stata gestita con riferimento a un indice finanziario fino a
novembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Inflation Linked Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0180781477)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione aventi un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti
per le obbligazioni prive di rating) emesse da governi, agenzie
governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR
Hedged. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Le obbligazioni indicizzate all'inflazione offrono una protezione
contro gli effetti dell'aumento dei prezzi, poiché solitamente sia il
valore dell'importo preso in prestito che i pagamenti degli interessi
si muovono in linea con i prezzi al consumo.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.

essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
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Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,50%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0180781477)
Q ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Inflation Linked Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 a distribuzione EUR (LU0671502101)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione aventi un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti
per le obbligazioni prive di rating) emesse da governi, agenzie
governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR
Hedged. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Le obbligazioni indicizzate all'inflazione offrono una protezione
contro gli effetti dell'aumento dei prezzi, poiché solitamente sia il
valore dell'importo preso in prestito che i pagamenti degli interessi
si muovono in linea con i prezzi al consumo.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a
un tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito
da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
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Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,50%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 a distribuzione QV EUR (LU0671502101)
Q ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Inflation Linked Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0180781048)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione aventi un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti
per le obbligazioni prive di rating) emesse da governi, agenzie
governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR
Hedged. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Le obbligazioni indicizzate all'inflazione offrono una protezione
contro gli effetti dell'aumento dei prezzi, poiché solitamente sia il
valore dell'importo preso in prestito che i pagamenti degli interessi
si muovono in linea con i prezzi al consumo.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.

essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
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Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,95%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione EUR (LU0180781048)
Q ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Inflation Linked Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR (LU0671502010)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione aventi un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti
per le obbligazioni prive di rating) emesse da governi, agenzie
governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR
Hedged. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Le obbligazioni indicizzate all'inflazione offrono una protezione
contro gli effetti dell'aumento dei prezzi, poiché solitamente sia il
valore dell'importo preso in prestito che i pagamenti degli interessi
si muovono in linea con i prezzi al consumo.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a
un tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito
da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Inflation Linked Bond
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,95%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A a distribuzione QV EUR (LU0671502010)
Q ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1

1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Inflation Linked Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0180781121)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione aventi un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti
per le obbligazioni prive di rating) emesse da governi, agenzie
governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR
Hedged. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Le obbligazioni indicizzate all'inflazione offrono una protezione
contro gli effetti dell'aumento dei prezzi, poiché solitamente sia il
valore dell'importo preso in prestito che i pagamenti degli interessi
si muovono in linea con i prezzi al consumo.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.

essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
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Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,45%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione EUR (LU0180781121)
Q ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Inflation Linked Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR (LU0671502283)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione aventi un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti
per le obbligazioni prive di rating) emesse da governi, agenzie
governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR
Hedged. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Le obbligazioni indicizzate all'inflazione offrono una protezione
contro gli effetti dell'aumento dei prezzi, poiché solitamente sia il
valore dell'importo preso in prestito che i pagamenti degli interessi
si muovono in linea con i prezzi al consumo.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a
un tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito
da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Inflation Linked Bond
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,45%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B a distribuzione QV EUR (LU0671502283)
Q ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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1

1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Inflation Linked Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0180781394)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione aventi un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti
per le obbligazioni prive di rating) emesse da governi, agenzie
governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR
Hedged. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Le obbligazioni indicizzate all'inflazione offrono una protezione
contro gli effetti dell'aumento dei prezzi, poiché solitamente sia il
valore dell'importo preso in prestito che i pagamenti degli interessi
si muovono in linea con i prezzi al consumo.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.

essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Inflation Linked Bond
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,53%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR (LU0180781394)
Q ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Inflation Linked Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR (LU0294150569)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione aventi un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti
per le obbligazioni prive di rating) emesse da governi, agenzie
governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR
Hedged. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Le obbligazioni indicizzate all'inflazione offrono una protezione
contro gli effetti dell'aumento dei prezzi, poiché solitamente sia il
valore dell'importo preso in prestito che i pagamenti degli interessi
si muovono in linea con i prezzi al consumo.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione annuale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito
da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
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Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a

venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,53%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C a distribuzione AV EUR (LU0294150569)
Q ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Inflation Linked Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD Hedged (LU0188096647)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione aventi un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti
per le obbligazioni prive di rating) emesse da governi, agenzie
governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked USD
Hedged. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Le obbligazioni indicizzate all'inflazione offrono una protezione
contro gli effetti dell'aumento dei prezzi, poiché solitamente sia il
valore dell'importo preso in prestito che i pagamenti degli interessi
si muovono in linea con i prezzi al consumo.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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1

2

3

Rischio più elevato
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elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.

essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in Dollaro
statunitense è quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del tasso di
cambio tra il Dollaro statunitense e la valuta base di denominazione del fondo, il euro.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
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Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a

determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,99%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione USD Hedged (LU0188096647)
Q ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked USD Hedged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Inflation Linked Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD Hedged (LU0191612265)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione aventi un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti
per le obbligazioni prive di rating) emesse da governi, agenzie
governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked USD
Hedged. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Le obbligazioni indicizzate all'inflazione offrono una protezione
contro gli effetti dell'aumento dei prezzi, poiché solitamente sia il
valore dell'importo preso in prestito che i pagamenti degli interessi
si muovono in linea con i prezzi al consumo.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.

essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in Dollaro
statunitense è quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del tasso di
cambio tra il Dollaro statunitense e la valuta base di denominazione del fondo, il euro.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Inflation Linked Bond
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a

determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,49%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione USD Hedged (LU0191612265)
Q ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked USD Hedged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Inflation Linked Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD Hedged (LU0188096720)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione aventi un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti
per le obbligazioni prive di rating) emesse da governi, agenzie
governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked USD
Hedged. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Le obbligazioni indicizzate all'inflazione offrono una protezione
contro gli effetti dell'aumento dei prezzi, poiché solitamente sia il
valore dell'importo preso in prestito che i pagamenti degli interessi
si muovono in linea con i prezzi al consumo.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.

essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in Dollaro
statunitense è quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del tasso di
cambio tra il Dollaro statunitense e la valuta base di denominazione del fondo, il euro.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Inflation Linked Bond
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a

determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,57%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione USD Hedged (LU0188096720)
Q ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked USD Hedged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Global Multi-Asset Flexible
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR Hedged (LU1732477531)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del capitale
superiore all'USD LIBOR a tre mesi +4% annuo (al lordo delle commissioni)
nell'arco di un ciclo di mercato investendo in una gamma diversificata di
attività e mercati in tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità
(indicatore della variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno)
compresa tra il 6% e il 12% annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o
indirettamente attraverso derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività
alternative.
Le obbligazioni comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie, debito
dei mercati emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate
all'inflazione. Il fondo può investire in obbligazioni sub-investment grade
(con un rating creditizio inferiore a investment grade come misurato da
Standard & Poor's o rating equivalente attribuito da altre agenzie di rating
creditizio).

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente.
Il fondo può detenere (eccezionalmente) fino al 100% delle proprie attività in
liquidità e strumenti del mercato monetario. Il fondo può investire fino al
10% del proprio patrimonio in fondi di investimento aperti.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione mensile a un tasso
fisso del 4% annuo del valore per azione. La politica di distribuzione viene
sottoposta a revisione.

Il fondo può investire indirettamente in classi di attività alternative come
materie prime o immobili attraverso l'impiego di derivati, fondi di investimento o titoli strutturati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può
includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
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Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti

di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi
di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
ottobre 2017 e possono variare da un anno all'altro.

1,64%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A a distribuzione EUR Hedged (LU1732477531)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

20

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 2 luglio 2012.
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1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 12 dicembre 2017.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Multi Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR Hedged (LU1420362151)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
con rating investment grade e sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito) emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi i paesi
dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; e fino al 30% del
patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo).

Il fondo può inoltre investire in derivati allo scopo di creare un'esposizione lunga e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può
utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

genti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contin-

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .

Schroder International Selection Fund SICAV Global Multi Credit
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,54%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q A ad accumulazione EUR Hedged (LU1420362151)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

8
6

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Multi Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR Hedged (LU1420362409)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
con rating investment grade e sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito) emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi i paesi
dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; e fino al 30% del
patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo).

Il fondo può inoltre investire in derivati allo scopo di creare un'esposizione lunga e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può
utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da

investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Multi Credit
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,52%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q A a distribuzione EUR Hedged (LU1420362409)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

8
6

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Multi Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR Hedged (LU1420362409)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
con rating investment grade e sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito) emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi i paesi
dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; e fino al 30% del
patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo).

Il fondo può inoltre investire in derivati allo scopo di creare un'esposizione lunga e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può
utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da

investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Multi Credit
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,54%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q A a distribuzione EUR Hedged QV (LU1420362409)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 8 giugno 2016.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Multi Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR Hedged (LU1476609448)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
con rating investment grade e sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito) emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi i paesi
dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; e fino al 30% del
patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo).

Il fondo può inoltre investire in derivati allo scopo di creare un'esposizione lunga e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può
utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

genti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contin-

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .

Schroder International Selection Fund SICAV Global Multi Credit
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,84%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q B ad accumulazione EUR Hedged (LU1476609448)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Multi Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR Hedged (LU1476609950)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
con rating investment grade e sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito) emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi i paesi
dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; e fino al 30% del
patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo).

Il fondo può inoltre investire in derivati allo scopo di creare un'esposizione lunga e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può
utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione mensile a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da

investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Multi Credit
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,82%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q B a distribuzione EUR Hedged (LU1476609950)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio.
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Il fondo è stato lanciato in data 8 giugno 2016.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Multi Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR Hedged (LU1476609950)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
con rating investment grade e sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito) emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi i paesi
dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; e fino al 30% del
patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo).

Il fondo può inoltre investire in derivati allo scopo di creare un'esposizione lunga e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può
utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione mensile a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da

investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Multi Credit
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,84%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q B a distribuzione EUR Hedged MV (LU1476609950)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio.
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Il fondo è stato lanciato in data 8 giugno 2016.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Multi Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU1420362235)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
con rating investment grade e sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito) emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi i paesi
dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; e fino al 30% del
patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo).

Il fondo può inoltre investire in derivati allo scopo di creare un'esposizione lunga e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può
utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

genti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contin-

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .

Schroder International Selection Fund SICAV Global Multi Credit
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,84%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q C ad accumulazione EUR Hedged (LU1420362235)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Multi Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR Hedged (LU1420362581)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
con rating investment grade e sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito) emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi i paesi
dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; e fino al 30% del
patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo).

Il fondo può inoltre investire in derivati allo scopo di creare un'esposizione lunga e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può
utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da

investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Multi Credit
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,82%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q C a distribuzione EUR Hedged (LU1420362581)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Multi Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione EUR Hedged (LU1420362581)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
con rating investment grade e sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito) emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi i paesi
dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; e fino al 30% del
patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo).

Il fondo può inoltre investire in derivati allo scopo di creare un'esposizione lunga e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può
utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da

investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Multi Credit
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,84%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q C a distribuzione EUR Hedged QV (LU1420362581)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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0

2013

2014

2015

2016

2017
6,6

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Multi Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU1406014032)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
con rating investment grade e sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito) emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi i paesi
dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; e fino al 30% del
patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo).

Il fondo può inoltre investire in derivati allo scopo di creare un'esposizione lunga e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può
utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

genti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contin-

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Multi Credit
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,51%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q A ad accumulazione USD (LU1406014032)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese
correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Multi Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU1406014115)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
con rating investment grade e sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito) emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi i paesi
dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni
con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating
Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; e fino al 30% del
patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10%
del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo).

Il fondo può inoltre investire in derivati allo scopo di creare un'esposizione lunga e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può
utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

genti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contin-

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Multi Credit
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,81%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q C ad accumulazione USD (LU1406014115)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese
correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Multi Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione USD (LU1406014388)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade e sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito) emesse da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società
di tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in
obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con
rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di
rating); fino al 20% del patrimonio in titoli garantiti da attività e da
ipoteca; e fino al 30% del patrimonio in obbligazioni convertibili,

compreso un massimo del 10% del patrimonio in obbligazioni
contingent convertible (CoCo).
Il fondo può inoltre investire in derivati allo scopo di creare
un'esposizione lunga e corta alle attività sottostanti di tali derivati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione mensile a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito
da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo
può effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili
contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione (di norma una banca o una compagnia di assicurazioni)
scenda al di sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà
subire perdite significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,81%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
% Q C a distribuzione USD (LU1406014388)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti
futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può
scendere così come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Multi Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione USD (LU1406014388)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade e sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito) emesse da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società
di tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.
Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in
obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con
rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di
rating); fino al 20% del patrimonio in titoli garantiti da attività e da
ipoteca; e fino al 30% del patrimonio in obbligazioni convertibili,

compreso un massimo del 10% del patrimonio in obbligazioni
contingent convertible (CoCo).
Il fondo può inoltre investire in derivati allo scopo di creare
un'esposizione lunga e corta alle attività sottostanti di tali derivati.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione mensile a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito
da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo
può effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili
contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione (di norma una banca o una compagnia di assicurazioni)
scenda al di sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà
subire perdite significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Multi Credit
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,81%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
% Q C a distribuzione MV USD (LU1406014388)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti
futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può
scendere così come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Multi-Factor Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU1916067108)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale investendo in
azioni di società in tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società in tutto il mondo. Il fondo si concentrerà su una serie di
fattori azionari (noti anche come stili d’investimento). Le società
saranno valutate contemporaneamente rispetto a tutti i fattori
azionari secondo un approccio d’investimento di tipo bottom-up,
sistematico e completamente integrato. Tra i fattori azionari interessati si annoverano i seguenti:
- Bassa volatilità: comporta la valutazione di indicatori quali
fluttuazioni delle quotazioni azionarie e storico delle performance
per definire quali titoli, secondo il giudizio del Gestore degli
Investimenti, evidenzieranno oscillazioni di prezzo mediamente
inferiori rispetto ai mercati azionari globali.
- Momentum: comporta la valutazione di trend a livello di titoli,
settori o paesi nell’ambito del pertinente mercato azionario.
- Qualità: comporta l’analisi di indicatori quali la redditività, la
stabilità e la solidità finanziaria della società.
- Valore: comporta l’analisi di indicatori quali flussi di cassa,
dividendi e utili per individuare i titoli che, secondo il Gestore degli
Investimenti, sono stati sottovalutati dal mercato.
- Small cap: comporta l’investimento in società di piccole dimensioni che, al momento dell’acquisto, siano ritenute far parte del
30% di società del mercato azionario globale con la minore
capitalizzazione di mercato e presentino caratteristiche interessanti
sulla base degli stili sopra descritti.

Il Fondo adopera un ottimizzatore sistematico, che assegna un
punteggio a tutte le società di un ampio universo d’investimento,
compreso l’Indice MSCI All Countries World (l’indice di riferimento
del Fondo), rispetto ai fattori azionari summenzionati, al fine di
creare un portafoglio tipico composto da 300-400 titoli. Il processo
di ottimizzazione sistematica cerca di massimizzare l’esposizione
prevista del Fondo al punteggio complessivo rispetto ai fattori
azionari, previa considerazione del rischio attivo e dei costi di
operazione, applicando al contempo controlli per gestire il rischio
di concentrazione in tutti i titoli, settori e industrie e l’orientamento
imprevisto verso l’indice di riferimento o, al contrario, lontano dal
medesimo. Il Gestore degli Investimenti analizza il risultato l’esito
del processo sistematico e lo adegua per far sì che le caratteristiche di rischio siano state rispettate e il portafoglio sia adeguato
rispetto ai fattori azionari. Il Fondo è ribilanciato mensilmente.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI AC World
TR Net. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato
ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno
del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
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Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Rischio connesso ai mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 17 dicembre 2018.

Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori
indicazioni utili dei rendimenti passati del fondo.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 11 dicembre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Sustainable Convertible Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU1910163515)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale investendo in
obbligazioni convertibili emessi da società in tutto il mondo che
rispettano i criteri di sostenibilità del gestore.

possono essere considerati temi come cambiamento climatico,
risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, in grado di avere un effetto sul valore della
società.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una
gamma diversificata di obbligazioni convertibili emesse da società
di tutto il mondo. Il fondo può inoltre investire in azioni di società di
tutto il mondo. Poiché il fondo non è vincolato a un indice, è gestito
senza riferimento a un benchmark.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Le obbligazioni convertibili sono di norma obbligazioni societarie
che possono essere convertite in azioni a un determinato prezzo.
Il fondo può inoltre investire oltre il 50% del proprio patrimonio in
obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito).
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno
del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare
l'intero importo investito.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
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Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,58%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 13 dicembre 2018.

Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori
indicazioni utili dei rendimenti passati del fondo.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 5 dicembre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Sustainable Convertible Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU1910163606)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale investendo in
obbligazioni convertibili emessi da società in tutto il mondo che
rispettano i criteri di sostenibilità del gestore.

possono essere considerati temi come cambiamento climatico,
risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione dei consigli
di amministrazione, in grado di avere un effetto sul valore della
società.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una
gamma diversificata di obbligazioni convertibili emesse da società
di tutto il mondo. Il fondo può inoltre investire in azioni di società di
tutto il mondo. Poiché il fondo non è vincolato a un indice, è gestito
senza riferimento a un benchmark.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Le obbligazioni convertibili sono di norma obbligazioni societarie
che possono essere convertite in azioni a un determinato prezzo.
Il fondo può inoltre investire oltre il 50% del proprio patrimonio in
obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito).
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno
del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare
l'intero importo investito.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
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Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,88%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 13 dicembre 2018.

Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori
indicazioni utili dei rendimenti passati del fondo.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 5 dicembre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Unconstrained Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR Hedged (LU0894413409)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in derivati, obbligazioni e liquidità, strumenti del
mercato monetario, obbligazioni convertibili e fondi di investimento di
tipo aperto che investono in tali strumenti.

rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Le
attività sottostanti possono includere crediti delle carte di credito,
prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli prestiti per
attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.

Politica di investimento
Il fondo può investire in obbligazioni e strumenti correlati emessi da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo denominati in diverse valute.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Il fondo può inoltre investire oltre il 50% del proprio patrimonio in
obbligazioni con un rating creditizio sub-investment grade (secondo
Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito). Tali obbligazioni sono note come obbligazioni
sub-investment grade.
Il fondo può investire fino al 40% dei suoi attivi in titoli garantiti da
attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può investire fino al 10% del
proprio patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Il fondo può investire in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da
ipoteca emessi in tutto il mondo con un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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7

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
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Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,39%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q A ad accumulazione EUR Hedged (LU0894413409)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Unconstrained Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR Hedged (LU0912259727)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in derivati, obbligazioni e liquidità, strumenti del
mercato monetario, obbligazioni convertibili e fondi di investimento di
tipo aperto che investono in tali strumenti.

rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Le
attività sottostanti possono includere crediti delle carte di credito,
prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli prestiti per
attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.

Politica di investimento
Il fondo può investire in obbligazioni e strumenti correlati emessi da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo denominati in diverse valute.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Il fondo può inoltre investire oltre il 50% del proprio patrimonio in
obbligazioni con un rating creditizio sub-investment grade (secondo
Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito). Tali obbligazioni sono note come obbligazioni
sub-investment grade.
Il fondo può investire fino al 40% dei suoi attivi in titoli garantiti da
attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può investire fino al 10% del
proprio patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Il fondo può investire in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da
ipoteca emessi in tutto il mondo con un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso fisso del 3% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo
può includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.

Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi
di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i
rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle
fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,39%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q A a distribuzione EUR Hedged (LU0912259727)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Unconstrained Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR Hedged (LU0912260063)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in derivati, obbligazioni e liquidità, strumenti del
mercato monetario, obbligazioni convertibili e fondi di investimento di
tipo aperto che investono in tali strumenti.

rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Le
attività sottostanti possono includere crediti delle carte di credito,
prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli prestiti per
attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.

Politica di investimento
Il fondo può investire in obbligazioni e strumenti correlati emessi da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo denominati in diverse valute.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Il fondo può inoltre investire oltre il 50% del proprio patrimonio in
obbligazioni con un rating creditizio sub-investment grade (secondo
Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito). Tali obbligazioni sono note come obbligazioni
sub-investment grade.
Il fondo può investire fino al 40% dei suoi attivi in titoli garantiti da
attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può investire fino al 10% del
proprio patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Il fondo può investire in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da
ipoteca emessi in tutto il mondo con un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Unconstrained Bond
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,89%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q B ad accumulazione EUR Hedged (LU0912260063)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Unconstrained Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR Hedged (LU0912260147)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in derivati, obbligazioni e liquidità, strumenti del
mercato monetario, obbligazioni convertibili e fondi di investimento di
tipo aperto che investono in tali strumenti.

rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Le
attività sottostanti possono includere crediti delle carte di credito,
prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli prestiti per
attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.

Politica di investimento
Il fondo può investire in obbligazioni e strumenti correlati emessi da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo denominati in diverse valute.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Il fondo può inoltre investire oltre il 50% del proprio patrimonio in
obbligazioni con un rating creditizio sub-investment grade (secondo
Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito). Tali obbligazioni sono note come obbligazioni
sub-investment grade.
Il fondo può investire fino al 40% dei suoi attivi in titoli garantiti da
attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può investire fino al 10% del
proprio patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Il fondo può investire in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da
ipoteca emessi in tutto il mondo con un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un
tasso fisso del 3% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo
può includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.

Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Schroder International Selection Fund SICAV Global Unconstrained Bond
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi
di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i
rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle
fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,89%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q B a distribuzione EUR Hedged (LU0912260147)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Unconstrained Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU0894413664)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in derivati, obbligazioni e liquidità, strumenti del
mercato monetario, obbligazioni convertibili e fondi di investimento di
tipo aperto che investono in tali strumenti.

rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Le
attività sottostanti possono includere crediti delle carte di credito,
prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli prestiti per
attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.

Politica di investimento
Il fondo può investire in obbligazioni e strumenti correlati emessi da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo denominati in diverse valute.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Il fondo può inoltre investire oltre il 50% del proprio patrimonio in
obbligazioni con un rating creditizio sub-investment grade (secondo
Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito). Tali obbligazioni sono note come obbligazioni
sub-investment grade.
Il fondo può investire fino al 40% dei suoi attivi in titoli garantiti da
attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può investire fino al 10% del
proprio patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Il fondo può investire in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da
ipoteca emessi in tutto il mondo con un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
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Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,89%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q C ad accumulazione EUR Hedged (LU0894413664)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Unconstrained Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0894413078)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in derivati, obbligazioni e liquidità, strumenti del
mercato monetario, obbligazioni convertibili e fondi di investimento di
tipo aperto che investono in tali strumenti.

rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Le
attività sottostanti possono includere crediti delle carte di credito,
prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli prestiti per
attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.

Politica di investimento
Il fondo può investire in obbligazioni e strumenti correlati emessi da
governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di
tutto il mondo denominati in diverse valute.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Il fondo può inoltre investire oltre il 50% del proprio patrimonio in
obbligazioni con un rating creditizio sub-investment grade (secondo
Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito). Tali obbligazioni sono note come obbligazioni
sub-investment grade.
Il fondo può investire fino al 40% dei suoi attivi in titoli garantiti da
attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può investire fino al 10% del
proprio patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Il fondo può investire in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da
ipoteca emessi in tutto il mondo con un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
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Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a
maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,88%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q C ad accumulazione USD (LU0894413078)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese
correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Greater China

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0365775922)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in
azioni di società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong
Kong SAR e Taiwan).
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong
Kong e Taiwan).
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Golden Dragon Index Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni
è denominata in una valuta diversa da quella del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla perfor-
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mance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.

Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi ShanghaiHong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,85%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q A ad accumulazione EUR (LU0365775922)
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 28 marzo 2002.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Greater China
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0365775922)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in azioni di
società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong Kong SAR e
Taiwan).

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI Golden
Dragon Index Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong Kong e Taiwan).

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e meno del
30% del patrimonio in azioni A cinesi attraverso il programma Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il fondo
in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento
storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non

essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in azioni cinesi di
classe "A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, con conseguenti rischi di
compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione EUR (LU0365775922)
Q MSCI Golden Dragon Index Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a febbraio 2018 e il 6 luglio
2018.
2 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Greater China

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0161616080)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in
azioni di società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong
Kong SAR e Taiwan).
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong
Kong e Taiwan).
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Golden Dragon Index Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.

azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi ShanghaiHong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,35%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 28 marzo 2002.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Greater China
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0161616080)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in azioni di
società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong Kong SAR e
Taiwan).
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong Kong e
Taiwan).
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e meno del
30% del patrimonio in azioni A cinesi attraverso il programma
Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI Golden
Dragon Index Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

4

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

6

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

5

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
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azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, con

conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi,
operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,36%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A1 ad accumulazione USD (LU0161616080)
Q MSCI Golden Dragon Index Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

80
60
40

-20

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 28 marzo 2002.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a febbraio 2018 e il 6 luglio
2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Greater China

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0140636845)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in
azioni di società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong
Kong SAR e Taiwan).
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong
Kong e Taiwan).
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Golden Dragon Index Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.

azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi ShanghaiHong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,85%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q A ad accumulazione USD (LU0140636845)
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 28 marzo 2002.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Greater China
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0140636845)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in azioni di
società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong Kong SAR e
Taiwan).
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong Kong e
Taiwan).
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e meno del
30% del patrimonio in azioni A cinesi attraverso il programma
Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI Golden
Dragon Index Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

4

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

6

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

5

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
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azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, con

conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi,
operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,86%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q A ad accumulazione USD (LU0140636845)
Q MSCI Golden Dragon Index Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 28 marzo 2002.

20
0

-60
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-49,2

71,3

12,1

-21,6

19,9

6,2

8,3

-3,2

6,5

45,9

-49,5

66,7

13,2

-18,7

22,2

6,9

7,7

-7,4

5,4

43,8

1

1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a febbraio 2018 e il 6 luglio
2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Greater China

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0140636928)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in
azioni di società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong
Kong SAR e Taiwan).
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong
Kong e Taiwan).
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Golden Dragon Index Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.

azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi ShanghaiHong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,45%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q B ad accumulazione USD (LU0140636928)

5.9

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Greater China
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0140636928)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in azioni di
società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong Kong SAR e
Taiwan).
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong Kong e
Taiwan).
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e meno del
30% del patrimonio in azioni A cinesi attraverso il programma
Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI Golden
Dragon Index Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

4

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

6

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

5

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
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azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, con

conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi,
operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,46%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q B ad accumulazione USD (LU0140636928)
Q MSCI Golden Dragon Index Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a febbraio 2018 e il 6 luglio
2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Greater China

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0140637140)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in
azioni di società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong
Kong SAR e Taiwan).
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong
Kong e Taiwan).
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e
meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi tramite (i) i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il dispositivo Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") e (iii) i mercati
regolamentati.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Golden Dragon Index Net TR. Il gestore investe su base
discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di
carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina
possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.

azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi ShanghaiHong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, con conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,30%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q C ad accumulazione USD (LU0140637140)
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 28 marzo 2002.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. La politica d'investimento del fondo è stata modificata a febbraio
2018 e il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Greater China
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0140637140)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in azioni di
società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong Kong SAR e
Taiwan).
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società della regione cinese "allargata" (Cina, Hong Kong e
Taiwan).
Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e meno del
30% del patrimonio in azioni A cinesi attraverso il programma
Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI Golden
Dragon Index Net TR. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

4

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

6

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

5

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
Rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Il fondo può investire in
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azioni cinesi di classe "A" tramite i programmi Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, con

conseguenti rischi di compensazione e regolamento, normativi,
operativi e di controparte.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,31%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione USD (LU0140637140)
Q MSCI Golden Dragon Index Net TR

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
La politica di investimento del fondo è stata modificata a febbraio 2018 e il 6 luglio
2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Italian Equity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0133712025)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società italiane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in una
gamma concentrata (solitamente meno di 50 società) di
azioni di società italiane. Il fondo investe almeno il 30% di
tali attivi (pari al 21% del patrimonio del Fondo) in azioni di
società italiane non comprese nell'indice FTSE MIB o in altri
indici equivalenti.
Il fondo investe in aziende che, a parere del gestore, sono
state sottovalutate dal mercato. Le decisioni d’investimento
si basano su ricerche approfondite sulla solidità finanziaria
ed economica della società, nonché su incontri con la dirigenza. In misura minore, consentiamo che visioni più
macroeconomiche o tematiche influenzino le posizioni di
portafoglio.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge
di Bilancio 2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016), solo ed
esclusivamente per quegli investitori che abbiano effettuato
sottoscrizioni nel fondo anteriormente al 1° gennaio 2019.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE Italia
All-Share TR. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,32%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore
potrebbe non vedersi restituito l'importo originariamente
investito.

Q A1 ad accumulazione EUR (LU0133712025)

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese
correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento
all’indice FTSE Italia All-Share Price fino a febbraio 2016.
Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in
circostanze non più applicabili. La politica d'investimento
del fondo è stata modificata il 19 febbraio 2019.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
19 agosto 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Italian Equity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0106238719)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società italiane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in una
gamma concentrata (solitamente meno di 50 società) di
azioni di società italiane. Il fondo investe almeno il 30% di
tali attivi (pari al 21% del patrimonio del Fondo) in azioni di
società italiane non comprese nell'indice FTSE MIB o in altri
indici equivalenti.
Il fondo investe in aziende che, a parere del gestore, sono
state sottovalutate dal mercato. Le decisioni d’investimento
si basano su ricerche approfondite sulla solidità finanziaria
ed economica della società, nonché su incontri con la dirigenza. In misura minore, consentiamo che visioni più
macroeconomiche o tematiche influenzino le posizioni di
portafoglio.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge
di Bilancio 2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016), solo ed
esclusivamente per quegli investitori che abbiano effettuato
sottoscrizioni nel fondo anteriormente al 1° gennaio 2019.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE Italia
All-Share TR. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,57%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore
potrebbe non vedersi restituito l'importo originariamente
investito.

Q A ad accumulazione EUR (LU0106238719)

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese
correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento
all’indice FTSE Italia All-Share Price fino a febbraio 2016.
Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in
circostanze non più applicabili. La politica d'investimento
del fondo è stata modificata il 19 febbraio 2019.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
19 agosto 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Italian Equity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR (LU0067016716)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società italiane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in una
gamma concentrata (solitamente meno di 50 società) di azioni di
società italiane. Il fondo investe almeno il 30% di tali attivi (pari al
21% del patrimonio del Fondo) in azioni di società italiane non
comprese nell'indice FTSE MIB o in altri indici equivalenti.
Il fondo investe in aziende che, a parere del gestore, sono state
sottovalutate dal mercato. Le decisioni d’investimento si basano
su ricerche approfondite sulla solidità finanziaria ed economica
della società, nonché su incontri con la dirigenza. In misura
minore, consentiamo che visioni più macroeconomiche o tematiche influenzino le posizioni di portafoglio.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più
efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di
Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge di Bilancio
2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016), solo ed esclusivamente per quegli investitori che abbiano effettuato sottoscrizioni
nel fondo anteriormente al 1° gennaio 2019.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE Italia AllShare TR. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione annuale a
un tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi
più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il
suo prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal
reddito da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in
periodi di crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del
capitale.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni
nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie
di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati
per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla
media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,57%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti
futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può
scendere così come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

Q A a distribuzione AV EUR (LU0067016716)

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti
e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento
all’indice FTSE Italia All-Share Price fino a febbraio 2016.
Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in
circostanze non più applicabili. La politica d'investimento
del fondo è stata modificata il 19 febbraio 2019.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
19 agosto 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Italian Equity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0106239360)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società italiane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in una
gamma concentrata (solitamente meno di 50 società) di
azioni di società italiane. Il fondo investe almeno il 30% di
tali attivi (pari al 21% del patrimonio del Fondo) in azioni di
società italiane non comprese nell'indice FTSE MIB o in altri
indici equivalenti.
Il fondo investe in aziende che, a parere del gestore, sono
state sottovalutate dal mercato. Le decisioni d’investimento
si basano su ricerche approfondite sulla solidità finanziaria
ed economica della società, nonché su incontri con la dirigenza. In misura minore, consentiamo che visioni più
macroeconomiche o tematiche influenzino le posizioni di
portafoglio.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge
di Bilancio 2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016), solo ed
esclusivamente per quegli investitori che abbiano effettuato
sottoscrizioni nel fondo anteriormente al 1° gennaio 2019.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE Italia
All-Share TR. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,17%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore
potrebbe non vedersi restituito l'importo originariamente
investito.

Q B ad accumulazione EUR (LU0106239360)

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese
correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento
all’indice FTSE Italia All-Share Price fino a febbraio 2016.
Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in
circostanze non più applicabili. La politica d'investimento
del fondo è stata modificata il 19 febbraio 2019.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
19 agosto 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Italian Equity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR (LU0067017284)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società italiane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in una
gamma concentrata (solitamente meno di 50 società) di
azioni di società italiane. Il fondo investe almeno il 30% di
tali attivi (pari al 21% del patrimonio del Fondo) in azioni di
società italiane non comprese nell'indice FTSE MIB o in altri
indici equivalenti.
Il fondo investe in aziende che, a parere del gestore, sono
state sottovalutate dal mercato. Le decisioni d’investimento
si basano su ricerche approfondite sulla solidità finanziaria
ed economica della società, nonché su incontri con la dirigenza. In misura minore, consentiamo che visioni più
macroeconomiche o tematiche influenzino le posizioni di
portafoglio.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge
di Bilancio 2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016), solo ed
esclusivamente per quegli investitori che abbiano effettuato
sottoscrizioni nel fondo anteriormente al 1° gennaio 2019.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE Italia
All-Share TR. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione
annuale a un tasso variabile basato sul reddito lordo da
investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di
questa classe di azioni vengono decurtate dal capitale,
anziché dal reddito da investimento. La crescita del capitale

sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta potrebbe
verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla perfor-
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mance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,17%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore
potrebbe non vedersi restituito l'importo originariamente
investito.

Q B a distribuzione AV EUR (LU0067017284)

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese
correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento
all’indice FTSE Italia All-Share Price fino a febbraio 2016.
Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in
circostanze non più applicabili. La politica d'investimento
del fondo è stata modificata il 19 febbraio 2019.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
19 agosto 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Italian Equity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0106239527)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società italiane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in una
gamma concentrata (solitamente meno di 50 società) di
azioni di società italiane. Il fondo investe almeno il 30% di
tali attivi (pari al 21% del patrimonio del Fondo) in azioni di
società italiane non comprese nell'indice FTSE MIB o in altri
indici equivalenti.
Il fondo investe in aziende che, a parere del gestore, sono
state sottovalutate dal mercato. Le decisioni d’investimento
si basano su ricerche approfondite sulla solidità finanziaria
ed economica della società, nonché su incontri con la dirigenza. In misura minore, consentiamo che visioni più
macroeconomiche o tematiche influenzino le posizioni di
portafoglio.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge
di Bilancio 2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016), solo ed
esclusivamente per quegli investitori che abbiano effettuato
sottoscrizioni nel fondo anteriormente al 1° gennaio 2019.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE Italia
All-Share TR. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,02%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore
potrebbe non vedersi restituito l'importo originariamente
investito.

Q C ad accumulazione EUR (LU0106239527)

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese
correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento
all’indice FTSE Italia All-Share Price fino a febbraio 2016.
Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in
circostanze non più applicabili. La politica d'investimento
del fondo è stata modificata il 19 febbraio 2019.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
19 agosto 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Latin American

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0248184383)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società latinoamericane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società latinoamericane. Generalmente il fondo
detiene 40-70 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Latin America 10/40 Net (TR). Il gestore
investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire
seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni
è denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,38%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 15 luglio 1998.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Latin American

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0248181363)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società latinoamericane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società latinoamericane. Generalmente il fondo
detiene 40-70 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Latin America 10/40 Net (TR). Il gestore
investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire
seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni
è denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,88%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 15 luglio 1998.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Latin American

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0248183815)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società latinoamericane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società latinoamericane. Generalmente il fondo
detiene 40-70 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Latin America 10/40 Net (TR). Il gestore
investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire
seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni
è denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,48%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Latin American

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0248184110)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società latinoamericane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società latinoamericane. Generalmente il fondo
detiene 40-70 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Latin America 10/40 Net (TR). Il gestore
investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire
seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni
è denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,33%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 15 luglio 1998.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Latin American

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0133713007)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società latinoamericane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società latinoamericane. Generalmente il fondo
detiene 40-70 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Latin America 10/40 Net (TR). Il gestore
investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire
seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,38%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 15 luglio 1998.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Latin American

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0106259046)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società latinoamericane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società latinoamericane. Generalmente il fondo
detiene 40-70 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Latin America 10/40 Net (TR). Il gestore
investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire
seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,88%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 15 luglio 1998.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Latin American

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0106259129)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società latinoamericane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società latinoamericane. Generalmente il fondo
detiene 40-70 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Latin America 10/40 Net (TR). Il gestore
investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire
seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,48%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio.
Il fondo è stato lanciato in data 15 luglio 1998.

2018

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Latin American

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0106259392)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società latinoamericane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società latinoamericane. Generalmente il fondo
detiene 40-70 società.
Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
possono essere considerati temi come cambiamento climatico, risultati ambientali, condizioni di lavoro o composizione
dei consigli di amministrazione, in grado di avere un effetto
sul valore della società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI
Emerging Markets Latin America 10/40 Net (TR). Il gestore
investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire
seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i
mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera,
sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici,
di controparte e operativi.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,33%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 15 luglio 1998.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Growth and Income

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR Hedged (LU1062721581)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito
nell'arco di un ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire
una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del fondo
nell'arco di un anno) compresa tra il 6% e il 12% annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni.
Le obbligazioni comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie,
debito dei mercati emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni
correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment grade (ossia obbligazioni aventi un rating
creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor’s
oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione
del credito). Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio

in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può
utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare
guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento di tipo aperto.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare
l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è
quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo
mitigando l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e
la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare
perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere
soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi
e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete
verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando
il vostro consulente finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

2,22%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q A1 ad accumulazione EUR Hedged (LU1062721581)
33.7

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. Gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo sono stati
modificati a febbraio 2014 e il 6 luglio 2018.
Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe
di azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull’andamento
storico del comparto Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2
luglio 2012 ha trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder
International Selection Fund Balanced Portfolio.
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di
questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico
di una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo,
il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Growth and Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR Hedged (LU1062721581)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito nell'arco di un
ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati
di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore della
variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) compresa tra il 6%
e il 12% annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o
indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni. Le obbligazioni
comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie, debito dei mercati
emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni subinvestment grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a
investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito). Il fondo può investire fino
al 10% dei suoi attivi in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il

fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100%
del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del
proprio patrimonio in fondi di investimento aperti.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,20%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A1 ad accumulazione EUR Hedged (LU1062721581)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 2 luglio 2012.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili. Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati
modificati a febbraio 2014 e il 6 luglio 2018.
Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento
storico del comparto Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2 luglio 2012 ha trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder
International Selection Fund Balanced Portfolio.
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di
una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Growth and Income

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR Hedged (LU1062721409)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito
nell'arco di un ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire
una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del fondo
nell'arco di un anno) compresa tra il 6% e il 12% annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni.
Le obbligazioni comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie,
debito dei mercati emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni
correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment grade (ossia obbligazioni aventi un rating
creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor’s
oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione
del credito). Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio

in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può
utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare
guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento di tipo aperto.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare
l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è
quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo
mitigando l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e
la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare
perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere
soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi
e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete
verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando
il vostro consulente finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q A ad accumulazione EUR Hedged (LU1062721409)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. Gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo sono stati
modificati a febbraio 2014 e il 6 luglio 2018.
Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe
di azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull’andamento
storico del comparto Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2
luglio 2012 ha trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder
International Selection Fund Balanced Portfolio.
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di
questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico
di una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo,
il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Growth and Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR Hedged (LU1062721409)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito nell'arco di un
ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati
di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore della
variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) compresa tra il 6%
e il 12% annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o
indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni. Le obbligazioni
comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie, debito dei mercati
emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni subinvestment grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a
investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito). Il fondo può investire fino
al 10% dei suoi attivi in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il

fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100%
del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del
proprio patrimonio in fondi di investimento aperti.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A ad accumulazione EUR Hedged (LU1062721409)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 2 luglio 2012.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili. Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati
modificati a febbraio 2014 e il 6 luglio 2018.
Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento
storico del comparto Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2 luglio 2012 ha trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder
International Selection Fund Balanced Portfolio.
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di
una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Growth and Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR Hedged (LU1732477531)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito nell'arco di un
ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati
di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore della
variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) compresa tra il 6%
e il 12% annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o
indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni. Le obbligazioni
comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie, debito dei mercati
emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni subinvestment grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a
investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito). Il fondo può investire fino
al 10% dei suoi attivi in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il

fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100%
del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del
proprio patrimonio in fondi di investimento aperti.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione mensile a un tasso
fisso del 4% annuo del valore per azione. La politica di distribuzione viene
sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può
includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
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Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

1,70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A a distribuzione EUR Hedged (LU1732477531)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili. Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati
modificati a febbraio 2014 e il 6 luglio 2018.
Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento
storico del comparto Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2 luglio 2012 ha trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder
International Selection Fund Balanced Portfolio.
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di
una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.
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un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR Hedged (LU1732477531)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito
nell'arco di un ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire
una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del fondo
nell'arco di un anno) compresa tra il 6% e il 12% annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni.
Le obbligazioni comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie,
debito dei mercati emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni
correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment grade (ossia obbligazioni aventi un rating
creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor’s
oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione
del credito). Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio

in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può
utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare
guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento di tipo aperto.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione mensile a un
tasso fisso del 4% annuo del valore per azione. La politica di
distribuzione viene sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può includere un rendimento di parte dell'investimento
iniziale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare
l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è
quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo
mitigando l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e
la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare
perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere
soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Schroder International Selection Fund SICAV Multi-Asset Growth and Income

1

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi
e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete
verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando
il vostro consulente finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q A a distribuzione EUR Hedged QV (LU1732477531)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

33.8

40

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. Gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo sono stati
modificati a febbraio 2014 e il 6 luglio 2018.
Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe
di azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull’andamento
storico del comparto Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2
luglio 2012 ha trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder
International Selection Fund Balanced Portfolio.
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di
questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico
di una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo,
il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Growth and Income

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR Hedged (LU1476608713)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito
nell'arco di un ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire
una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del fondo
nell'arco di un anno) compresa tra il 6% e il 12% annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni.
Le obbligazioni comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie,
debito dei mercati emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni
correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment grade (ossia obbligazioni aventi un rating
creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor’s
oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione
del credito). Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio

in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può
utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare
guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento di tipo aperto.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare
l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è
quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo
mitigando l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e
la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare
perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere
soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi
e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete
verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando
il vostro consulente finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

2,32%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q B ad accumulazione EUR Hedged (LU1476608713)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. Gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo sono stati
modificati a febbraio 2014 e il 6 luglio 2018.
Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe
di azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull’andamento
storico del comparto Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2
luglio 2012 ha trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder
International Selection Fund Balanced Portfolio.
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di
questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico
di una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo,
il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Growth and Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR Hedged (LU1476608713)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito nell'arco di un
ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati
di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore della
variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) compresa tra il 6%
e il 12% annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o
indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni. Le obbligazioni
comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie, debito dei mercati
emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni subinvestment grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a
investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito). Il fondo può investire fino
al 10% dei suoi attivi in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il

fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100%
del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del
proprio patrimonio in fondi di investimento aperti.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV Multi-Asset Growth and Income

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q B ad accumulazione EUR Hedged (LU1476608713)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili. Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati
modificati a febbraio 2014 e il 6 luglio 2018.
Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull’andamento
storico del comparto Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2 luglio 2012 ha trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder
International Selection Fund Balanced Portfolio.
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di
una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Growth and Income

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU1062721664)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito
nell'arco di un ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire
una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del fondo
nell'arco di un anno) compresa tra il 6% e il 12% annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni.
Le obbligazioni comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie,
debito dei mercati emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni
correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment grade (ossia obbligazioni aventi un rating
creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor’s
oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione
del credito). Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio

in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può
utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare
guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento di tipo aperto.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare
l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è
quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo
mitigando l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e
la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare
perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere
soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi
e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete
verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando
il vostro consulente finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,12%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q C ad accumulazione EUR Hedged (LU1062721664)
34.6

40

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. Gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo sono stati
modificati a febbraio 2014 e il 6 luglio 2018.
Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe
di azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull’andamento
storico del comparto Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2
luglio 2012 ha trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder
International Selection Fund Balanced Portfolio.
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di
questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico
di una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo,
il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Growth and Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU1062721664)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito nell'arco di un
ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati
di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore della
variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) compresa tra il 6%
e il 12% annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o
indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni. Le obbligazioni
comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie, debito dei mercati
emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni subinvestment grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a
investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito). Il fondo può investire fino
al 10% dei suoi attivi in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il

fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100%
del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del
proprio patrimonio in fondi di investimento aperti.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q C ad accumulazione EUR Hedged (LU1062721664)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 2 luglio 2012.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili. Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati
modificati a febbraio 2014 e il 6 luglio 2018.
Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento
storico del comparto Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2 luglio 2012 ha trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder
International Selection Fund Balanced Portfolio.
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di
una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Growth and Income

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0776416371)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito
nell'arco di un ciclo di mercato, investendo in una gamma
diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. Il fondo mira
a conseguire una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) compresa tra il 6% e il 12%
annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni. Le obbligazioni comprendono titoli di Stato, obbligazioni
societarie, debito dei mercati emergenti, obbligazioni convertibili
e obbligazioni correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in
obbligazioni sub-investment grade (ossia obbligazioni aventi un
rating creditizio inferiore a investment grade secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito). Il fondo può investire fino al 10% del

proprio patrimonio in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da
ipoteca. Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e
corte, al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può
investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento di tipo aperto.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto
all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo
e non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi
più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il
suo prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non
recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni
nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e
operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie
di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati
per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla
media.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,14%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
Il fondo è stato lanciato in data 2 luglio 2012.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. Gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo sono stati
modificati a febbraio 2014 e il 6 luglio 2018.
Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe
di azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull’andamento
storico del comparto Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2
luglio 2012 ha trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder
International Selection Fund Balanced Portfolio.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Growth and Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0776416371)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito nell'arco di un
ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati
di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore della
variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) compresa tra il 6%
e il 12% annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o
indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni. Le obbligazioni
comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie, debito dei mercati
emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni subinvestment grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a
investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito). Il fondo può investire fino
al 10% dei suoi attivi in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il

fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100%
del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del
proprio patrimonio in fondi di investimento aperti.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

2,16%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A1 ad accumulazione USD (LU0776416371)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al
netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a febbraio 2014 e
il 6 luglio 2018.
2 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2 luglio 2012 ha trasferito tutte le
sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund Balanced
Portfolio.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Growth and Income

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU1236687239)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito
nell'arco di un ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire
una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del fondo
nell'arco di un anno) compresa tra il 6% e il 12% annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni.
Le obbligazioni comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie,
debito dei mercati emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni
correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment grade (ossia obbligazioni aventi un rating
creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor’s
oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione
del credito). Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio

in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può
utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare
guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento di tipo aperto.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare
perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare
l'intero importo investito.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere
soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi
e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete
verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando
il vostro consulente finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

2,28%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q B ad accumulazione USD (LU1236687239)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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6.2

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. Gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo sono stati
modificati a febbraio 2014 e il 6 luglio 2018.
Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe
di azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull’andamento
storico del comparto Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2
luglio 2012 ha trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder
International Selection Fund Balanced Portfolio.
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di
questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico
di una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo,
il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Growth and Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU1236687239)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito nell'arco di un
ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati
di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore della
variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) compresa tra il 6%
e il 12% annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o
indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni. Le obbligazioni
comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie, debito dei mercati
emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni subinvestment grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a
investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito). Il fondo può investire fino
al 10% dei suoi attivi in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il

fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100%
del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del
proprio patrimonio in fondi di investimento aperti.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

2,27%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q B ad accumulazione USD (LU1236687239)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al
netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a febbraio 2014 e
il 6 luglio 2018.
2 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2 luglio 2012 ha trasferito tutte le
sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund Balanced
Portfolio.
3 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Growth and Income

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0776416538)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito
nell'arco di un ciclo di mercato, investendo in una gamma
diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. Il fondo mira
a conseguire una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) compresa tra il 6% e il 12%
annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni. Le obbligazioni comprendono titoli di Stato, obbligazioni
societarie, debito dei mercati emergenti, obbligazioni convertibili
e obbligazioni correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in
obbligazioni sub-investment grade (ossia obbligazioni aventi un
rating creditizio inferiore a investment grade secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito). Il fondo può investire fino al 10% del

proprio patrimonio in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da
ipoteca. Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e
corte, al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può
investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento di tipo aperto.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto
all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo
e non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi
più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il
suo prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non
recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni
nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e
operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie
di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati
per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla
media.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,04%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
Il fondo è stato lanciato in data 2 luglio 2012.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. Gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo sono stati
modificati a febbraio 2014 e il 6 luglio 2018.
Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe
di azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull’andamento
storico del comparto Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2
luglio 2012 ha trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder
International Selection Fund Balanced Portfolio.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Growth and Income
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0776416538)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito nell'arco di un
ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati
di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore della
variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) compresa tra il 6%
e il 12% annuo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o
indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni. Le obbligazioni
comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie, debito dei mercati
emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate all'inflazione.
Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni subinvestment grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a
investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito). Il fondo può investire fino
al 10% dei suoi attivi in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il

fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in
modo più efficiente. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100%
del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del
proprio patrimonio in fondi di investimento aperti.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,06%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q C ad accumulazione USD (LU0776416538)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al
netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse
dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 2 luglio 2012.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a febbraio 2014 e
il 6 luglio 2018.
2 Il rendimento ottenuto fino al 2 luglio 2012 precede il lancio di questa classe di azioni ed
è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del comparto
Strategic Solutions Balanced Portfolio, che in data 2 luglio 2012 ha trasferito tutte le
sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund Balanced
Portfolio.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.
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un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU1725197179)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e
un reddito investendo in azioni italiane e obbligazioni societarie
italiane.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al
fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere fino al 10% del proprio patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio, direttamente oppure indirettamente (ossia tramite fondi d’investimento di tipo aperto ed ETF), in azioni e obbligazioni societarie
italiane. Il fondo investe almeno il 30% di tali attivi (pari ad
almeno il 21% del patrimonio del Fondo) in azioni di società
italiane non comprese nell'indice FTSE MIB o in altri indici
equivalenti.

Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di
Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge di Bilancio
2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016), solo ed esclusivamente per quegli investitori che abbiano effettuato sottoscrizioni
nel fondo anteriormente al 1° gennaio 2019.

Il fondo può investire:
• in materie prime;
• in valute;
• in obbligazioni con rating inferiore a investment grade
(secondo Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito);
• fino al 10% del proprio patrimonio in titoli emessi da o in
operazioni effettuate con la stessa società o società appartenenti
allo stesso gruppo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto
all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della
classe di azioni.

Il fondo può investire oltre il 10% del proprio patrimonio in Fondi
d’investimento di tipo aperto (compresi altri fondi di Schroder).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi
più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il
suo prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni

nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e
operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie
di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
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Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati
per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla
media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti
futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può
scendere così come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

% Q A ad accumulazione EUR (LU1725197179)
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti
e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in
circostanze non più applicabili. La politica d'investimento
del fondo è stata modificata il martedì 19 febbraio 2019.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
19 agosto 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Multi-Asset PIR Italia
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU1725197179)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in azioni italiane e obbligazioni societarie italiane.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine
di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può inoltre detenere fino al
10% delle proprie attività in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio, direttamente
o indirettamente (tramite fondi di investimento di tipo aperto ed
ETF), in azioni e obbligazioni societarie italiane, escluso il settore
immobiliare. Il fondo investe almeno il 30% di tali attivi (pari almeno
al 21% del patrimonio del Fondo) in titoli di società italiane non
comprese nell'indice in FTSE MIB o in indici equivalenti.

Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di
Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge di Bilancio
2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016).

Il fondo può investire in:
– materie prime;
– valute;
– obbligazioni con rating inferiore a investment grade (secondo
Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito);
– fino al 10% del patrimonio, titoli emessi da o stipulati con la
stessa società o società dello stesso gruppo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può investire oltre il 10% del proprio patrimonio in fondi
d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
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Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,89%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 13 dicembre 2017.

There are insufficient data to provide investors with a
useful indication of the fund's past performance.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.
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un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR (LU1725197922)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e
un reddito investendo in azioni italiane e obbligazioni societarie
italiane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio, direttamente oppure indirettamente (ossia tramite fondi d’investimento di tipo aperto ed ETF), in azioni e obbligazioni societarie
italiane. Il fondo investe almeno il 30% di tali attivi (pari ad
almeno il 21% del patrimonio del Fondo) in azioni di società
italiane non comprese nell'indice FTSE MIB o in altri indici
equivalenti.
Il fondo può investire:
• in materie prime;
• in valute;
• in obbligazioni con rating inferiore a investment grade
(secondo Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito);
• fino al 10% del proprio patrimonio in titoli emessi da o in
operazioni effettuate con la stessa società o società appartenenti
allo stesso gruppo.

Il fondo può investire oltre il 10% del proprio patrimonio in Fondi
d’investimento di tipo aperto (compresi altri fondi di Schroder).
Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al
fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere fino al 10% del proprio patrimonio in liquidità.
Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di
Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge di Bilancio
2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016), solo ed esclusivamente per quegli investitori che abbiano effettuato sottoscrizioni
nel fondo anteriormente al 1° gennaio 2019.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni prevede il pagamento su base annuale
del reddito ricevuto dagli investimenti del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi
più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il
suo prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal
reddito da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in
periodi di crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del
capitale.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni
nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e
operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie
di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
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Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati
per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla
media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti
futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può
scendere così come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti
e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in
circostanze non più applicabili. La politica d'investimento
del fondo è stata modificata il martedì 19 febbraio 2019.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
19 agosto 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Multi-Asset PIR Italia
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR (LU1725197922)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in azioni italiane e obbligazioni societarie italiane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio, direttamente
o indirettamente (tramite fondi di investimento di tipo aperto ed
ETF), in azioni e obbligazioni societarie italiane, escluso il settore
immobiliare. Il fondo investe almeno il 30% di tali attivi (pari almeno
al 21% del patrimonio del Fondo) in titoli di società italiane non
comprese nell'indice in FTSE MIB o in indici equivalenti.
Il fondo può investire in:
– materie prime;
– valute;
– obbligazioni con rating inferiore a investment grade (secondo
Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito);
– fino al 10% del patrimonio, titoli emessi da o stipulati con la
stessa società o società dello stesso gruppo.

Il fondo può investire oltre il 10% del proprio patrimonio in fondi
d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder).
Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine
di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può inoltre detenere fino al
10% delle proprie attività in liquidità.
Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di
Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge di Bilancio
2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016).
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni prevede il pagamento su base annuale del
reddito ricevuto dagli investimenti del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito
da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
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Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,89%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 13 dicembre 2017.

There are insufficient data to provide investors with a
useful indication of the fund's past performance.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset PIR Italia

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU1725197336)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e
un reddito investendo in azioni italiane e obbligazioni societarie
italiane.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al
fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere fino al 10% del proprio patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio, direttamente oppure indirettamente (ossia tramite fondi d’investimento di tipo aperto ed ETF), in azioni e obbligazioni societarie
italiane. Il fondo investe almeno il 30% di tali attivi (pari ad
almeno il 21% del patrimonio del Fondo) in azioni di società
italiane non comprese nell'indice FTSE MIB o in altri indici
equivalenti.

Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di
Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge di Bilancio
2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016), solo ed esclusivamente per quegli investitori che abbiano effettuato sottoscrizioni
nel fondo anteriormente al 1° gennaio 2019.

Il fondo può investire:
• in materie prime;
• in valute;
• in obbligazioni con rating inferiore a investment grade
(secondo Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito);
• fino al 10% del proprio patrimonio in titoli emessi da o in
operazioni effettuate con la stessa società o società appartenenti
allo stesso gruppo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto
all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della
classe di azioni.

Il fondo può investire oltre il 10% del proprio patrimonio in Fondi
d’investimento di tipo aperto (compresi altri fondi di Schroder).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
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più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi
più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il
suo prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni

nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e
operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie
di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
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Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati
per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla
media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,39%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti
futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può
scendere così come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti
e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in
circostanze non più applicabili. La politica d'investimento
del fondo è stata modificata il martedì 19 febbraio 2019.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
19 agosto 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Multi-Asset PIR Italia
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU1725197336)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in azioni italiane e obbligazioni societarie italiane.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine
di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può inoltre detenere fino al
10% delle proprie attività in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio, direttamente
o indirettamente (tramite fondi di investimento di tipo aperto ed
ETF), in azioni e obbligazioni societarie italiane, escluso il settore
immobiliare. Il fondo investe almeno il 30% di tali attivi (pari almeno
al 21% del patrimonio del Fondo) in titoli di società italiane non
comprese nell'indice in FTSE MIB o in indici equivalenti.

Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di
Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge di Bilancio
2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016).

Il fondo può investire in:
– materie prime;
– valute;
– obbligazioni con rating inferiore a investment grade (secondo
Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito);
– fino al 10% del patrimonio, titoli emessi da o stipulati con la
stessa società o società dello stesso gruppo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può investire oltre il 10% del proprio patrimonio in fondi
d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
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Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,49%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 13 dicembre 2017.

There are insufficient data to provide investors with a
useful indication of the fund's past performance.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset PIR Italia

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR (LU1725198144)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e
un reddito investendo in azioni italiane e obbligazioni societarie
italiane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio, direttamente oppure indirettamente (ossia tramite fondi d’investimento di tipo aperto ed ETF), in azioni e obbligazioni societarie
italiane. Il fondo investe almeno il 30% di tali attivi (pari ad
almeno il 21% del patrimonio del Fondo) in azioni di società
italiane non comprese nell'indice FTSE MIB o in altri indici
equivalenti.
Il fondo può investire:
• in materie prime;
• in valute;
• in obbligazioni con rating inferiore a investment grade
(secondo Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito);
• fino al 10% del proprio patrimonio in titoli emessi da o in
operazioni effettuate con la stessa società o società appartenenti
allo stesso gruppo.

Il fondo può investire oltre il 10% del proprio patrimonio in Fondi
d’investimento di tipo aperto (compresi altri fondi di Schroder).
Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al
fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere fino al 10% del proprio patrimonio in liquidità.
Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di
Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge di Bilancio
2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016), solo ed esclusivamente per quegli investitori che abbiano effettuato sottoscrizioni
nel fondo anteriormente al 1° gennaio 2019.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni prevede il pagamento su base annuale
del reddito ricevuto dagli investimenti del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi
più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il
suo prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal
reddito da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in
periodi di crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del
capitale.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni
nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e
operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie
di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
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Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati
per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla
media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,39%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti
futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può
scendere così come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti
e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in
circostanze non più applicabili. La politica d'investimento
del fondo è stata modificata il martedì 19 febbraio 2019.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
19 agosto 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Multi-Asset PIR Italia
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR (LU1725198144)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in azioni italiane e obbligazioni societarie italiane.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio, direttamente
o indirettamente (tramite fondi di investimento di tipo aperto ed
ETF), in azioni e obbligazioni societarie italiane, escluso il settore
immobiliare. Il fondo investe almeno il 30% di tali attivi (pari almeno
al 21% del patrimonio del Fondo) in titoli di società italiane non
comprese nell'indice in FTSE MIB o in indici equivalenti.
Il fondo può investire in:
– materie prime;
– valute;
– obbligazioni con rating inferiore a investment grade (secondo
Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito);
– fino al 10% del patrimonio, titoli emessi da o stipulati con la
stessa società o società dello stesso gruppo.

Il fondo può investire oltre il 10% del proprio patrimonio in fondi
d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder).
Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine
di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può inoltre detenere fino al
10% delle proprie attività in liquidità.
Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di
Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge di Bilancio
2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016).
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni prevede il pagamento su base annuale del
reddito ricevuto dagli investimenti del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4
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7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa
classe di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito
da investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
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Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,49%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 13 dicembre 2017.

There are insufficient data to provide investors with a
useful indication of the fund's past performance.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset PIR Italia

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU1725197500)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e
un reddito investendo in azioni italiane e obbligazioni societarie
italiane.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al
fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere fino al 10% del proprio patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio, direttamente oppure indirettamente (ossia tramite fondi d’investimento di tipo aperto ed ETF), in azioni e obbligazioni societarie
italiane. Il fondo investe almeno il 30% di tali attivi (pari ad
almeno il 21% del patrimonio del Fondo) in azioni di società
italiane non comprese nell'indice FTSE MIB o in altri indici
equivalenti.

Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di
Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge di Bilancio
2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016), solo ed esclusivamente per quegli investitori che abbiano effettuato sottoscrizioni
nel fondo anteriormente al 1° gennaio 2019.

Il fondo può investire:
• in materie prime;
• in valute;
• in obbligazioni con rating inferiore a investment grade
(secondo Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito);
• fino al 10% del proprio patrimonio in titoli emessi da o in
operazioni effettuate con la stessa società o società appartenenti
allo stesso gruppo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto
all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della
classe di azioni.

Il fondo può investire oltre il 10% del proprio patrimonio in Fondi
d’investimento di tipo aperto (compresi altri fondi di Schroder).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi
più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il
suo prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni

nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e
operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie
di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
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Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati
per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla
media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,94%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti
futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può
scendere così come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

% Q C ad accumulazione EUR (LU1725197500)
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti
e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in
circostanze non più applicabili. La politica d'investimento
del fondo è stata modificata il 19 febbraio 2019.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
19 agosto 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Multi-Asset PIR Italia
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU1725197500)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in azioni italiane e obbligazioni societarie italiane.

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine
di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può inoltre detenere fino al
10% delle proprie attività in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio, direttamente
o indirettamente (tramite fondi di investimento di tipo aperto ed
ETF), in azioni e obbligazioni societarie italiane, escluso il settore
immobiliare. Il fondo investe almeno il 30% di tali attivi (pari almeno
al 21% del patrimonio del Fondo) in titoli di società italiane non
comprese nell'indice in FTSE MIB o in indici equivalenti.

Il fondo è un investimento idoneo ai fini del "Piano Individuale di
Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge di Bilancio
2017 (Legge N. 232 dell'11 dicembre 2016).

Il fondo può investire in:
– materie prime;
– valute;
– obbligazioni con rating inferiore a investment grade (secondo
Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito);
– fino al 10% del patrimonio, titoli emessi da o stipulati con la
stessa società o società dello stesso gruppo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Il fondo può investire oltre il 10% del proprio patrimonio in fondi
d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
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Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,04%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 13 dicembre 2017.

There are insufficient data to provide investors with a
useful indication of the fund's past performance.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Multi-Asset Total Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR Hedged (LU1520997468)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito USD LIBOR 3 mesi + 4% annuo (al lordo delle commissioni) in
periodi di tre anni consecutivi, investendo in una gamma diversificata di
classi di attività e mercati in tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe direttamente o indirettamente (tramite fondi d’investimento e derivati) in titoli azionari, obbligazioni, materie prime e valute di
tutto il mondo.
Il fondo può investire in obbligazioni sub-investment grade (con un
rating creditizio inferiore a investment grade come misurato da Standard & Poor's o rating equivalente attribuito da altre agenzie di rating
creditizio).
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Il fondo può assumere posizioni corte. Il fondo può detenere anche un
livello significativo di liquidità (in casi eccezionali può rappresentare il
100% del patrimonio del fondo stesso).
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi
d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder).
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non

essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
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solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,47%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

La preghiamo di notare che il fondo può investire in un altro fondo in
grado di addebitare una commissione di performance.

Risultati ottenuti nel passato
% Q A ad accumulazione EUR Hedged (LU1520997468)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze
non più applicabili. La politica di investimento del fondo è stata
modificata il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Multi-Asset Total Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR Hedged (LU1785814069)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
USD LIBOR 3 mesi + 4% annuo (al lordo delle commissioni) in periodi di tre
anni consecutivi, investendo in una gamma diversificata di classi di attività e
mercati in tutto il mondo.

Il fondo può assumere posizioni corte. Il fondo può detenere anche un
livello significativo di liquidità (in casi eccezionali può rappresentare il 100%
del patrimonio del fondo stesso).

Politica di investimento
Il fondo investe direttamente o indirettamente (tramite fondi d’investimento
e derivati) in titoli azionari, obbligazioni, materie prime e valute di tutto il
mondo.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.

Il fondo può investire in obbligazioni sub-investment grade (con un rating
creditizio inferiore a investment grade come misurato da Standard & Poor's
o rating equivalente attribuito da altre agenzie di rating creditizio).
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder).

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e
in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori
rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

2,25%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Commissioni legate al
rendimento

La preghiamo di notare che il fondo può investire in un altro fondo in grado
di addebitare una commissione di performance.

assente

Risultati ottenuti nel passato
% Q B ad accumulazione EUR Hedged (LU1785814069)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo originariamente
investito.

8

4

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze
non più applicabili. La politica di investimento del fondo è stata
modificata il 6 luglio 2018.
2 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al
lancio di questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione
basata sullo storico di una classe di azioni simile all'interno del
comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Multi-Asset Total Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU1520997542)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito USD LIBOR 3 mesi + 4% annuo (al lordo delle commissioni) in
periodi di tre anni consecutivi, investendo in una gamma diversificata di
classi di attività e mercati in tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe direttamente o indirettamente (tramite fondi d’investimento e derivati) in titoli azionari, obbligazioni, materie prime e valute di
tutto il mondo.
Il fondo può investire in obbligazioni sub-investment grade (con un
rating creditizio inferiore a investment grade come misurato da Standard & Poor's o rating equivalente attribuito da altre agenzie di rating
creditizio).
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Il fondo può assumere posizioni corte. Il fondo può detenere anche un
livello significativo di liquidità (in casi eccezionali può rappresentare il
100% del patrimonio del fondo stesso).
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi
d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder).
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non

essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
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solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,82%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

La preghiamo di notare che il fondo può investire in un altro fondo in
grado di addebitare una commissione di performance.

Risultati ottenuti nel passato
% Q C ad accumulazione EUR Hedged (LU1520997542)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

8
6

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei
costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze
non più applicabili. La politica di investimento del fondo è stata
modificata il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Multi-Asset Total Return
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU1520997203)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito USD LIBOR 3 mesi + 4% annuo (al lordo delle commissioni) in
periodi di tre anni consecutivi, investendo in una gamma diversificata di
classi di attività e mercati in tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe direttamente o indirettamente (tramite fondi d’investimento e derivati) in titoli azionari, obbligazioni, materie prime e valute di
tutto il mondo.
Il fondo può investire in obbligazioni sub-investment grade (con un
rating creditizio inferiore a investment grade come misurato da Standard & Poor's o rating equivalente attribuito da altre agenzie di rating
creditizio).
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Il fondo può assumere posizioni corte. Il fondo può detenere anche un
livello significativo di liquidità (in casi eccezionali può rappresentare il
100% del patrimonio del fondo stesso).
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi
d’investimento aperti (compresi altri fondi di Schroder).
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non

essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
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movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,82%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

La preghiamo di notare che il fondo può investire in un altro fondo in
grado di addebitare una commissione di performance.

Risultati ottenuti nel passato
% Q C ad accumulazione USD (LU1520997203)
10

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e
potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese
correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze
non più applicabili. La politica di investimento del fondo è stata
modificata il 6 luglio 2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

QEP Global Absolute
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR Hedged (LU1201919856)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di
crescita del capitale e reddito investendo in azioni di società in tutto il
mondo. "Rendimento assoluto" significa che il fondo punta a offrire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsiasi condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il
capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di azioni di società in tutto il mondo. Il fondo dispone
della flessibilità necessaria per fare ricorso alla leva finanziaria per
assumere esposizioni lunghe e corte.
L'esposizione lunga del fondo si focalizza su società che presentano
determinate caratteristiche in termini di "Valore" e/o "Qualità". “Valore”
significa analizzare indicatori quali flussi di cassa, dividendi e utili per
individuare i titoli che, secondo il gestore, sono stati sottovalutati dal
mercato. "Qualità" significa analizzare indicatori quali la redditività, la
stabilità e la solidità finanziaria della società. L'esposizione corta del

fondo si focalizza su società con caratteristiche mediocri in termini di
"Valore" e/o "Qualità", valutate utilizzando i medesimi indicatori.
Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare
guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più
efficiente.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV QEP Global Absolute
Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni che
mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso di forte
aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti perdite.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,91%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di marzo 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

Soggetto al principio "high water mark",
10,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le
spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei
rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 27 maggio 2015 precede il lancio di questa classe di
azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Schroder GAIA QEP Global Absolute che in data 27 maggio 2015 ha
trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection
Fund QEP Global Absolute.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 8 giugno 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

QEP Global Absolute
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU1201919930)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di
crescita del capitale e reddito investendo in azioni di società in tutto il
mondo. "Rendimento assoluto" significa che il fondo punta a offrire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsiasi condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il
capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di azioni di società in tutto il mondo. Il fondo dispone
della flessibilità necessaria per fare ricorso alla leva finanziaria per
assumere esposizioni lunghe e corte.
L'esposizione lunga del fondo si focalizza su società che presentano
determinate caratteristiche in termini di "Valore" e/o "Qualità". “Valore”
significa analizzare indicatori quali flussi di cassa, dividendi e utili per
individuare i titoli che, secondo il gestore, sono stati sottovalutati dal
mercato. "Qualità" significa analizzare indicatori quali la redditività, la
stabilità e la solidità finanziaria della società. L'esposizione corta del

fondo si focalizza su società con caratteristiche mediocri in termini di
"Valore" e/o "Qualità", valutate utilizzando i medesimi indicatori.
Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare
guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più
efficiente.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV QEP Global Absolute
Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni che
mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso di forte
aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti perdite.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,06%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di marzo 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

Soggetto al principio "high water mark",
10,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le
spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei
rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 27 maggio 2015 precede il lancio di questa classe di
azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Schroder GAIA QEP Global Absolute che in data 27 maggio 2015 ha
trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection
Fund QEP Global Absolute.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 8 giugno 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

QEP Global Absolute
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU1201919427)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di
crescita del capitale e reddito investendo in azioni di società in tutto il
mondo. "Rendimento assoluto" significa che il fondo punta a offrire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsiasi condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il
capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di azioni di società in tutto il mondo. Il fondo dispone
della flessibilità necessaria per fare ricorso alla leva finanziaria per
assumere esposizioni lunghe e corte.
L'esposizione lunga del fondo si focalizza su società che presentano
determinate caratteristiche in termini di "Valore" e/o "Qualità". “Valore”
significa analizzare indicatori quali flussi di cassa, dividendi e utili per
individuare i titoli che, secondo il gestore, sono stati sottovalutati dal
mercato. "Qualità" significa analizzare indicatori quali la redditività, la
stabilità e la solidità finanziaria della società. L'esposizione corta del

fondo si focalizza su società con caratteristiche mediocri in termini di
"Valore" e/o "Qualità", valutate utilizzando i medesimi indicatori.
Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare
guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più
efficiente.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni che
mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso di forte
aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti perdite.

Schroder International Selection Fund SICAV QEP Global Absolute

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,89%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

Soggetto al principio "high water mark",
10,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor USD 3 Month Act 360. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,04%.

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al
rendimento. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 27 maggio 2015 precede il lancio di questa classe di
azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Schroder GAIA QEP Global Absolute che in data 27 maggio 2015 ha
trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection
Fund QEP Global Absolute.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

QEP Global Absolute
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU1201919427)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di
crescita del capitale e reddito investendo in azioni di società in tutto il
mondo. "Rendimento assoluto" significa che il fondo punta a offrire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsiasi condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il
capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di azioni di società in tutto il mondo. Il fondo dispone
della flessibilità necessaria per fare ricorso alla leva finanziaria per
assumere esposizioni lunghe e corte.
L'esposizione lunga del fondo si focalizza su società che presentano
determinate caratteristiche in termini di "Valore" e/o "Qualità". “Valore”
significa analizzare indicatori quali flussi di cassa, dividendi e utili per
individuare i titoli che, secondo il gestore, sono stati sottovalutati dal
mercato. "Qualità" significa analizzare indicatori quali la redditività, la
stabilità e la solidità finanziaria della società. L'esposizione corta del

fondo si focalizza su società con caratteristiche mediocri in termini di
"Valore" e/o "Qualità", valutate utilizzando i medesimi indicatori.
Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare
guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più
efficiente.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni che
mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso di forte
aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti perdite.

Schroder International Selection Fund SICAV QEP Global Absolute

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,88%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di marzo 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

Soggetto al principio "high water mark",
10,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor USD 3 Month Act 360. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,01%.

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al
rendimento. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 27 maggio 2015 precede il lancio di questa classe di
azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Schroder GAIA QEP Global Absolute che in data 27 maggio 2015 ha
trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection
Fund QEP Global Absolute.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 8 giugno 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

QEP Global Absolute
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU1201919690)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di
crescita del capitale e reddito investendo in azioni di società in tutto il
mondo. "Rendimento assoluto" significa che il fondo punta a offrire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsiasi condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il
capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di azioni di società in tutto il mondo. Il fondo dispone
della flessibilità necessaria per fare ricorso alla leva finanziaria per
assumere esposizioni lunghe e corte.
L'esposizione lunga del fondo si focalizza su società che presentano
determinate caratteristiche in termini di "Valore" e/o "Qualità". “Valore”
significa analizzare indicatori quali flussi di cassa, dividendi e utili per
individuare i titoli che, secondo il gestore, sono stati sottovalutati dal
mercato. "Qualità" significa analizzare indicatori quali la redditività, la
stabilità e la solidità finanziaria della società. L'esposizione corta del

fondo si focalizza su società con caratteristiche mediocri in termini di
"Valore" e/o "Qualità", valutate utilizzando i medesimi indicatori.
Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare
guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più
efficiente.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni che
mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso di forte
aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti perdite.

Schroder International Selection Fund SICAV QEP Global Absolute

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,04%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

Soggetto al principio "high water mark",
10,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor USD 3 Month Act 360. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al
rendimento. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 27 maggio 2015 precede il lancio di questa classe di
azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Schroder GAIA QEP Global Absolute che in data 27 maggio 2015 ha
trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection
Fund QEP Global Absolute.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

QEP Global Equity Market Neutral
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR Hedged (LU1201919856)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di
crescita del capitale e reddito investendo in azioni di società in tutto il
mondo. "Rendimento assoluto" significa che il fondo punta a offrire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsiasi condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il
capitale è comunque a rischio.

Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di azioni di società in tutto il mondo. Il fondo dispone
della flessibilità necessaria per fare ricorso alla leva finanziaria per
assumere esposizioni lunghe e corte.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

L'esposizione lunga del fondo si focalizza su società che presentano
determinate caratteristiche in termini di "Valore" e/o "Qualità". “Valore”
significa analizzare indicatori quali flussi di cassa, dividendi e utili per
individuare i titoli che, secondo il gestore, sono stati sottovalutati dal
mercato. "Qualità" significa analizzare indicatori quali la redditività, la
stabilità e la solidità finanziaria della società. L'esposizione corta del
fondo si focalizza su società con caratteristiche mediocri in termini di
"Valore" e/o "Qualità", valutate utilizzando i medesimi indicatori.

Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione
delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non

essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Schroder International Selection Fund SICAV QEP Global Equity Market Neutral
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni che
mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso di forte
aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti perdite.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,92%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

Soggetto al principio "high water mark",
10,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le
spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei
rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 27 maggio 2015 precede il lancio di questa classe di
azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Schroder GAIA QEP Global Absolute che in data 27 maggio 2015 ha
trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection
Fund QEP Global Absolute.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

QEP Global Equity Market Neutral
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR Hedged (LU1476611428)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di crescita
del capitale e reddito investendo in azioni di società in tutto il mondo.
"Rendimento assoluto" significa che il fondo punta a offrire un rendimento
positivo su un periodo di 12 mesi in qualsiasi condizione di mercato, ma
quanto appena descritto non può essere garantito e il capitale è comunque
a rischio.

Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio
diversificato di azioni di società in tutto il mondo. Il fondo dispone della
flessibilità necessaria per fare ricorso alla leva finanziaria per assumere
esposizioni lunghe e corte.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

L'esposizione lunga del fondo si focalizza su società che presentano
determinate caratteristiche in termini di "Valore" e/o "Qualità". “Valore”
significa analizzare indicatori quali flussi di cassa, dividendi e utili per
individuare i titoli che, secondo il gestore, sono stati sottovalutati dal
mercato. "Qualità" significa analizzare indicatori quali la redditività, la
stabilità e la solidità finanziaria della società. L'esposizione corta del fondo
si focalizza su società con caratteristiche mediocri in termini di "Valore" e/o
"Qualità", valutate utilizzando i medesimi indicatori.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance.
Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi
come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro
o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un
effetto sul valore della società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.

Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale,
economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni che
mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso di forte
aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti perdite.

Schroder International Selection Fund SICAV QEP Global Equity Market Neutral

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

2,22%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

Soggetto al principio "high water mark",
10,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituire l'importo
originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio
e della commissione legata al rendimento.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 27 maggio 2015 precede il lancio di questa classe di
azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Schroder GAIA QEP Global Absolute che in data 27 maggio 2015 ha
trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection
Fund QEP Global Absolute.
2 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

QEP Global Equity Market Neutral
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU1201919930)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di
crescita del capitale e reddito investendo in azioni di società in tutto il
mondo. "Rendimento assoluto" significa che il fondo punta a offrire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsiasi condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il
capitale è comunque a rischio.

Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di azioni di società in tutto il mondo. Il fondo dispone
della flessibilità necessaria per fare ricorso alla leva finanziaria per
assumere esposizioni lunghe e corte.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

L'esposizione lunga del fondo si focalizza su società che presentano
determinate caratteristiche in termini di "Valore" e/o "Qualità". “Valore”
significa analizzare indicatori quali flussi di cassa, dividendi e utili per
individuare i titoli che, secondo il gestore, sono stati sottovalutati dal
mercato. "Qualità" significa analizzare indicatori quali la redditività, la
stabilità e la solidità finanziaria della società. L'esposizione corta del
fondo si focalizza su società con caratteristiche mediocri in termini di
"Valore" e/o "Qualità", valutate utilizzando i medesimi indicatori.

Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione
delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non

essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Schroder International Selection Fund SICAV QEP Global Equity Market Neutral
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni che
mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso di forte
aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti perdite.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,07%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

Soggetto al principio "high water mark",
10,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor EUR 3 Month Act 360. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le
spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei
rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 27 maggio 2015 precede il lancio di questa classe di
azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Schroder GAIA QEP Global Absolute che in data 27 maggio 2015 ha
trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection
Fund QEP Global Absolute.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

QEP Global Equity Market Neutral
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU1201919427)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di
crescita del capitale e reddito investendo in azioni di società in tutto il
mondo. "Rendimento assoluto" significa che il fondo punta a offrire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsiasi condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il
capitale è comunque a rischio.

Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di azioni di società in tutto il mondo. Il fondo dispone
della flessibilità necessaria per fare ricorso alla leva finanziaria per
assumere esposizioni lunghe e corte.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

L'esposizione lunga del fondo si focalizza su società che presentano
determinate caratteristiche in termini di "Valore" e/o "Qualità". “Valore”
significa analizzare indicatori quali flussi di cassa, dividendi e utili per
individuare i titoli che, secondo il gestore, sono stati sottovalutati dal
mercato. "Qualità" significa analizzare indicatori quali la redditività, la
stabilità e la solidità finanziaria della società. L'esposizione corta del
fondo si focalizza su società con caratteristiche mediocri in termini di
"Valore" e/o "Qualità", valutate utilizzando i medesimi indicatori.

Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione
delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni che
mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso di forte
aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti perdite.

Schroder International Selection Fund SICAV QEP Global Equity Market Neutral

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,88%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

Soggetto al principio "high water mark",
10,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor USD 3 Month Act 360. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,01%.

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

5

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al
rendimento. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 27 maggio 2015 precede il lancio di questa classe di
azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Schroder GAIA QEP Global Absolute che in data 27 maggio 2015 ha
trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection
Fund QEP Global Absolute.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

QEP Global Equity Market Neutral
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU1201919690)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto sotto forma di
crescita del capitale e reddito investendo in azioni di società in tutto il
mondo. "Rendimento assoluto" significa che il fondo punta a offrire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsiasi condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il
capitale è comunque a rischio.

Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di azioni di società in tutto il mondo. Il fondo dispone
della flessibilità necessaria per fare ricorso alla leva finanziaria per
assumere esposizioni lunghe e corte.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

L'esposizione lunga del fondo si focalizza su società che presentano
determinate caratteristiche in termini di "Valore" e/o "Qualità". “Valore”
significa analizzare indicatori quali flussi di cassa, dividendi e utili per
individuare i titoli che, secondo il gestore, sono stati sottovalutati dal
mercato. "Qualità" significa analizzare indicatori quali la redditività, la
stabilità e la solidità finanziaria della società. L'esposizione corta del
fondo si focalizza su società con caratteristiche mediocri in termini di
"Valore" e/o "Qualità", valutate utilizzando i medesimi indicatori.

Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione
delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere
generale, economico, settoriale o aziendale.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
Rischio di vendita allo scoperto: Il fondo può assumere posizioni che
mirano a beneficiare del ribasso del prezzo di un titolo. In caso di forte
aumento del prezzo di un titolo, possono generarsi ingenti perdite.

Schroder International Selection Fund SICAV QEP Global Equity Market Neutral

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,03%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di maggio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

Soggetto al principio "high water mark",
10,00% della sovraperformance della
classe di azioni in eccesso del BBA
Libor USD 3 Month Act 360. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Nello scorso esercizio finanziario, le
commissioni legate al rendimento del
fondo sono state pari al 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
%
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Q C ad accumulazione USD (LU1201919690)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al
rendimento. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 27 maggio 2015 precede il lancio di questa classe di
azioni ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Schroder GAIA QEP Global Absolute che in data 27 maggio 2015 ha
trasferito tutte le sue attività e passività al comparto Schroder International Selection
Fund QEP Global Absolute.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 6 luglio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

QEP Global ESG ex Fossil Fuels
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU1910163945)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale investendo in
azioni di società in tutto il mondo, a esclusione delle società i cui
redditi derivano da combustibili fossili e delle società con riserve di
combustibili fossili.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un
portafoglio diversificato di azioni di società in tutto il mondo, a
esclusione delle società i cui redditi derivano da combustibili fossili
(compresi, a titolo non esaustivo, la produzione, raffinazione e il
trasporto di combustibili fossili) e delle società con riserve di
combustibili fossili. Poiché il fondo non è vincolato a un indice, è
gestito senza riferimento a un benchmark.
Il fondo si focalizza su società che presentano determinate caratteristiche in termini di “Valore” e/o “Qualità”. Il “Valore” si stima
analizzando indicatori quali flussi di cassa, dividendi e utili per
individuare i titoli che, secondo il gestore, sono stati sottovalutati
dal mercato. La “Qualità” si stima analizzando indicatori quali la
redditività, la stabilità e la solidità finanziaria della società.

Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
saranno considerati temi come cambiamento climatico, risultati
ambientali, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di
amministrazione, in grado di avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno
del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Schroder International Selection Fund SICAV QEP Global ESG ex Fossil Fuels
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,71%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 17 dicembre 2018.

Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori
indicazioni utili dei rendimenti passati del fondo.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 5 dicembre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

QEP Global ESG ex Fossil Fuels
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU1910164083)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale investendo in
azioni di società in tutto il mondo, a esclusione delle società i cui
redditi derivano da combustibili fossili e delle società con riserve di
combustibili fossili.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un
portafoglio diversificato di azioni di società in tutto il mondo, a
esclusione delle società i cui redditi derivano da combustibili fossili
(compresi, a titolo non esaustivo, la produzione, raffinazione e il
trasporto di combustibili fossili) e delle società con riserve di
combustibili fossili. Poiché il fondo non è vincolato a un indice, è
gestito senza riferimento a un benchmark.
Il fondo si focalizza su società che presentano determinate caratteristiche in termini di “Valore” e/o “Qualità”. Il “Valore” si stima
analizzando indicatori quali flussi di cassa, dividendi e utili per
individuare i titoli che, secondo il gestore, sono stati sottovalutati
dal mercato. La “Qualità” si stima analizzando indicatori quali la
redditività, la stabilità e la solidità finanziaria della società.

Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di
governance. Ciò significa che, nella valutazione delle società,
saranno considerati temi come cambiamento climatico, risultati
ambientali, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di
amministrazione, in grado di avere un effetto sul valore della
società.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno
del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione
dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Schroder International Selection Fund SICAV QEP Global ESG ex Fossil Fuels
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,91%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
parlando con il vostro consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone
di dati storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte
saranno dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a
ciascun esercizio finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 17 dicembre 2018.

Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori
indicazioni utili dei rendimenti passati del fondo.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 5 dicembre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

China Local Currency Bond

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione CNH (LU0845698876)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni denominate in RMB onshore
(CNY).

Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in titoli con
un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito).

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati o coperti in
RMB onshore (CNY).

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo
in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Tali strumenti possono essere emessi al di fuori o all’interno della
Cina continentale da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società, i quali possono o meno essere costituiti o
registrati nella Cina continentale, senza vincoli di settore o qualità
creditizia. Inoltre, il Fondo può investire in obbligazioni denominate
in RMB offshore (CNH).
Il Fondo può investire direttamente nella Cina continentale tramite
organismi RQFII od organismi legati a QFII soggetti alla vigilanza
della China Securities Regulatory Commission e mercati regolamentati (compreso il CIBM tramite Bond Connect).

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx ALBI China
Onshore Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare
perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare
l'intero importo investito.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere
soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del
governo cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere
sul valore degli investimenti del fondo e indurlo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle sue azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi
e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete
verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando
il vostro consulente finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,14%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
Q A ad accumulazione CNH (LU0845698876)
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Il grafico mostra i rendimenti in Renminbi offshore
(CNH) al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione
sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

Il fondo è stato lanciato in data 7 novembre 2012.
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Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento
all'indice HSBC Offshore (CNH) Renminbi Investment Grade Bond Total
Return (RMB) e fino a maggio 2017 con riferimento all'indice iBoxx ALBI
China Offshore Investment Grade.
Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati
modificati il 1° settembre 2017.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo,
il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

China Local Currency Bond

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione CNH (LU0845698959)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni denominate in RMB onshore
(CNY).

Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in titoli con
un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito).

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati o coperti in
RMB onshore (CNY).

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo
in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Tali strumenti possono essere emessi al di fuori o all’interno della
Cina continentale da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società, i quali possono o meno essere costituiti o
registrati nella Cina continentale, senza vincoli di settore o qualità
creditizia. Inoltre, il Fondo può investire in obbligazioni denominate
in RMB offshore (CNH).
Il Fondo può investire direttamente nella Cina continentale tramite
organismi RQFII od organismi legati a QFII soggetti alla vigilanza
della China Securities Regulatory Commission e mercati regolamentati (compreso il CIBM tramite Bond Connect).

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx ALBI China
Onshore Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare
perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare
l'intero importo investito.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere
soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del
governo cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere
sul valore degli investimenti del fondo e indurlo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle sue azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi
e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete
verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando
il vostro consulente finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

0,67%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
Q C ad accumulazione CNH (LU0845698959)
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Il grafico mostra i rendimenti in Renminbi offshore
(CNH) al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione
sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 7 novembre 2012.
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento
all'indice HSBC Offshore (CNH) Renminbi Investment Grade Bond Total
Return (RMB) e fino a maggio 2017 con riferimento all'indice iBoxx ALBI
China Offshore Investment Grade.
Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati
modificati il 1° settembre 2017.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo,
il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

China Local Currency Bond

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0845699254)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni denominate in RMB onshore
(CNY).

Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in titoli con
un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito).

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati o coperti in
RMB onshore (CNY).

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo
in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Tali strumenti possono essere emessi al di fuori o all’interno della
Cina continentale da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società, i quali possono o meno essere costituiti o
registrati nella Cina continentale, senza vincoli di settore o qualità
creditizia. Inoltre, il Fondo può investire in obbligazioni denominate
in RMB offshore (CNH).
Il Fondo può investire direttamente nella Cina continentale tramite
organismi RQFII od organismi legati a QFII soggetti alla vigilanza
della China Securities Regulatory Commission e mercati regolamentati (compreso il CIBM tramite Bond Connect).

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx ALBI China
Onshore Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare
perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare
l'intero importo investito.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere
soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
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Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del
governo cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere
sul valore degli investimenti del fondo e indurlo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle sue azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi
e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete
verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando
il vostro consulente finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,14%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
Q A ad accumulazione EUR (LU0845699254)
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

Il fondo è stato lanciato in data 7 novembre 2012.
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Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento
all'indice HSBC Offshore (CNH) Renminbi Investment Grade Bond Total
Return (RMB) e fino a maggio 2017 con riferimento all'indice iBoxx ALBI
China Offshore Investment Grade.
Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati
modificati il 1° settembre 2017.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo,
il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

China Local Currency Bond

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0845699338)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni denominate in RMB onshore
(CNY).

Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in titoli con
un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard
& Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito).

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati o coperti in
RMB onshore (CNY).

Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di
generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo
in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Tali strumenti possono essere emessi al di fuori o all’interno della
Cina continentale da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società, i quali possono o meno essere costituiti o
registrati nella Cina continentale, senza vincoli di settore o qualità
creditizia. Inoltre, il Fondo può investire in obbligazioni denominate
in RMB offshore (CNH).
Il Fondo può investire direttamente nella Cina continentale tramite
organismi RQFII od organismi legati a QFII soggetti alla vigilanza
della China Securities Regulatory Commission e mercati regolamentati (compreso il CIBM tramite Bond Connect).

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a iBoxx ALBI China
Onshore Index. Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare
perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare
l'intero importo investito.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere
soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
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Rischio valutario connesso al renminbi onshore: le decisioni del
governo cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere
sul valore degli investimenti del fondo e indurlo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle sue azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi
e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete
verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando
il vostro consulente finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

0,67%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
Q C ad accumulazione EUR (LU0845699338)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Fino a marzo 2016 questa classe di azioni era gestita con riferimento
all'indice HSBC Offshore (CNH) Renminbi Investment Grade Bond Total
Return (RMB) e fino a maggio 2017 con riferimento all'indice iBoxx ALBI
China Offshore Investment Grade.
Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più
applicabili. Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati
modificati il 1° settembre 2017.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo,
il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Securitised Credit

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU1662755559)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire reddito e crescita del valore del
capitale investendo in titoli garantiti emessi da società di tutto il
mondo.

Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in titoli
con un rating creditizio sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito).

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli
garantiti compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
titoli garantiti da attività (ABS), titoli garantiti da ipoteche residenziali (MBS) e titoli garantiti da ipoteche commerciali (CMBS).
Il fondo può inoltre investire in Collateralised Loan Obligation
(CLO).

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o garantire una gestione più
efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in ABS,
MBS e CMBS emessi in tutto il mondo con un rating creditizio
investment grade e sub-investment grade (secondo Standard &
Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di
valutazione del credito). Gli asset sottostanti i titoli garantiti da
attività possono includere debiti da carte di credito, prestiti
personali, prestiti auto, finanziamenti nel settore dei trasporti e
prestiti a piccole imprese.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto
all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti
da ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non
recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico

potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni
nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni
dei tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio
investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura
in euro è quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del tasso di
cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati
per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
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determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla
media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e

indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,53%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

% Q C ad accumulazione EUR Hedged (LU1662755559)
0

-1.0

-1

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni di
portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 6 settembre 2017.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Securitised Credit

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU1662754586)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire reddito e crescita del valore del
capitale investendo in titoli garantiti emessi da società di
tutto il mondo.

Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in
titoli con un rating creditizio sub-investment grade (secondo
Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito).

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
titoli garantiti compresi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, titoli garantiti da attività (ABS), titoli garantiti da
ipoteche residenziali (MBS) e titoli garantiti da ipoteche
commerciali (CMBS). Il fondo può inoltre investire in Collateralised Loan Obligation (CLO).

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o garantire una gestione più
efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
ABS, MBS e CMBS emessi in tutto il mondo con un rating
creditizio investment grade e sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito). Gli asset
sottostanti i titoli garantiti da attività possono includere
debiti da carte di credito, prestiti personali, prestiti auto,
finanziamenti nel settore dei trasporti e prestiti a piccole
imprese.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una
simulazione dei dati di rendimento e potrebbe non essere
un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli
garantiti da ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS)
non recuperino gli importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di
tassi di interesse molto bassi o negativi, il rendimento del

fondo può essere pari o inferiore a zero e l'investitore
potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il
fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di
strumenti del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di
un emittente può comportare un crollo o la totale perdita di
valore delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni
high yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di
rating) comportano solitamente livelli più elevati in termini di
rischio di mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi
di interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
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Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o

non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,90%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
% Q A ad accumulazione USD (LU1662754586)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data
6 settembre 2017.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Securitised Credit

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU1662754669)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire reddito e crescita del valore del
capitale investendo in titoli garantiti emessi da società di
tutto il mondo.

Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in
titoli con un rating creditizio sub-investment grade (secondo
Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito).

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
titoli garantiti compresi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, titoli garantiti da attività (ABS), titoli garantiti da
ipoteche residenziali (MBS) e titoli garantiti da ipoteche
commerciali (CMBS). Il fondo può inoltre investire in Collateralised Loan Obligation (CLO).

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o garantire una gestione più
efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
ABS, MBS e CMBS emessi in tutto il mondo con un rating
creditizio investment grade e sub-investment grade
(secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente
secondo altre agenzie di valutazione del credito). Gli asset
sottostanti i titoli garantiti da attività possono includere
debiti da carte di credito, prestiti personali, prestiti auto,
finanziamenti nel settore dei trasporti e prestiti a piccole
imprese.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un
indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una
simulazione dei dati di rendimento e potrebbe non essere
un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli
garantiti da ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS)
non recuperino gli importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di
tassi di interesse molto bassi o negativi, il rendimento del

fondo può essere pari o inferiore a zero e l'investitore
potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri
impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il
fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di
strumenti del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di
un emittente può comportare un crollo o la totale perdita di
valore delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni
high yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di
rating) comportano solitamente livelli più elevati in termini di
rischio di mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi
di interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
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Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o

non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,50%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.
Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data
6 settembre 2017.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
17 maggio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Strategic Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR Hedged (LU0201324000)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in
obbligazioni con un approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca
di conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in
qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può
essere garantito e il capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo adotta un
approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca di conseguire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il capitale
è comunque a rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni contingent
convertible; fino al 50% del patrimonio in titoli aventi un rating creditizio
non-investment grade (secondo Standard & Poor's oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito); e fino al
100% del patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca emessi in tutto
il mondo e aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment

grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito). Le attività sottostanti possono
includere crediti delle carte di credito, prestiti personali, prestiti per
l’acquisto di auto, piccoli prestiti per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da ipoteca
(MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli importi dovuti dai
prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti.
Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione (di norma
una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di sotto di un livello

prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite significative o totali di
capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
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Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti

di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi
di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,76%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q A1 ad accumulazione EUR Hedged (LU0201324000)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

15
10

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.

5
0

Il fondo è stato lanciato in data 30 settembre 2004.

-5
-10
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-3,1

11,1

7,1

-2,6

6,2

0,4

1,7

-4,2

1,3

-1,0

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Strategic Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 a distribuzione EUR Hedged (LU0471239177)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in
obbligazioni con un approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca
di conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in
qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può
essere garantito e il capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo adotta un
approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca di conseguire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il capitale
è comunque a rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni contingent
convertible; fino al 50% del patrimonio in titoli aventi un rating creditizio
non-investment grade (secondo Standard & Poor's oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito); e fino al
100% del patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca emessi in tutto
il mondo e aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment

grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito). Le attività sottostanti possono
includere crediti delle carte di credito, prestiti personali, prestiti per
l’acquisto di auto, piccoli prestiti per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un tasso
variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da ipoteca
(MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli importi dovuti dai
prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe di
azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da investimento.
La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta
potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.

Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti.
Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione (di norma
una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di sotto di un livello
prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite significative o totali di
capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
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Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori
al costo dello stesso derivato.

di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi
di perdite superiori alla media.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di liquidità.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,76%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Strategic Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR Hedged (LU0201323531)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in
obbligazioni con un approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca
di conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in
qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può
essere garantito e il capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo adotta un
approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca di conseguire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il capitale
è comunque a rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni contingent
convertible; fino al 50% del patrimonio in titoli aventi un rating creditizio
non-investment grade (secondo Standard & Poor's oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito); e fino al
100% del patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca emessi in tutto
il mondo e aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment

grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito). Le attività sottostanti possono
includere crediti delle carte di credito, prestiti personali, prestiti per
l’acquisto di auto, piccoli prestiti per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da ipoteca
(MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli importi dovuti dai
prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti.
Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione (di norma
una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di sotto di un livello

prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite significative o totali di
capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Schroder International Selection Fund SICAV Strategic Bond
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti

di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi
di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,31%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q A ad accumulazione EUR Hedged (LU0201323531)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

15
10

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Strategic Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR Hedged (LU0471239094)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in
obbligazioni con un approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca
di conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in
qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può
essere garantito e il capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo adotta un
approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca di conseguire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il capitale
è comunque a rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni contingent
convertible; fino al 50% del patrimonio in titoli aventi un rating creditizio
non-investment grade (secondo Standard & Poor's oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito); e fino al
100% del patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca emessi in tutto
il mondo e aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment

grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito). Le attività sottostanti possono
includere crediti delle carte di credito, prestiti personali, prestiti per
l’acquisto di auto, piccoli prestiti per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un tasso
variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da ipoteca
(MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli importi dovuti dai
prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe di
azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da investimento.
La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta
potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.

Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti.
Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione (di norma
una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di sotto di un livello
prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite significative o totali di
capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
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Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori
al costo dello stesso derivato.

di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi
di perdite superiori alla media.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di liquidità.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,31%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q A a distribuzione EUR Hedged (LU0471239094)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Strategic Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR Hedged (LU0201323614)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in
obbligazioni con un approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca
di conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in
qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può
essere garantito e il capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo adotta un
approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca di conseguire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il capitale
è comunque a rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni contingent
convertible; fino al 50% del patrimonio in titoli aventi un rating creditizio
non-investment grade (secondo Standard & Poor's oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito); e fino al
100% del patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca emessi in tutto
il mondo e aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment

grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito). Le attività sottostanti possono
includere crediti delle carte di credito, prestiti personali, prestiti per
l’acquisto di auto, piccoli prestiti per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da ipoteca
(MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli importi dovuti dai
prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti.
Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione (di norma
una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di sotto di un livello

prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite significative o totali di
capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
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Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti

di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi
di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,81%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Strategic Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR Hedged (LU0471239334)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in
obbligazioni con un approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca
di conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in
qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può
essere garantito e il capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo adotta un
approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca di conseguire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il capitale
è comunque a rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni contingent
convertible; fino al 50% del patrimonio in titoli aventi un rating creditizio
non-investment grade (secondo Standard & Poor's oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito); e fino al
100% del patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca emessi in tutto
il mondo e aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment

grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito). Le attività sottostanti possono
includere crediti delle carte di credito, prestiti personali, prestiti per
l’acquisto di auto, piccoli prestiti per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un tasso
variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da ipoteca
(MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli importi dovuti dai
prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe di
azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da investimento.
La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di crescita contenuta
potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.

Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti.
Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione (di norma
una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di sotto di un livello
prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite significative o totali di
capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
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Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori
al costo dello stesso derivato.

di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi
di perdite superiori alla media.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di liquidità.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,81%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

15
10
5

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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1 La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di questa
classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico di una classe di
azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Strategic Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU0201323960)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in
obbligazioni con un approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca
di conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in
qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può
essere garantito e il capitale è comunque a rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo adotta un
approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca di conseguire un
rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di
mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il capitale
è comunque a rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni contingent
convertible; fino al 50% del patrimonio in titoli aventi un rating creditizio
non-investment grade (secondo Standard & Poor's oppure un rating
equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito); e fino al
100% del patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca emessi in tutto
il mondo e aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment

grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo
altre agenzie di valutazione del credito). Le attività sottostanti possono
includere crediti delle carte di credito, prestiti personali, prestiti per
l’acquisto di auto, piccoli prestiti per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento,
ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare
ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del
fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il
suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più elevati
nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da ipoteca
(MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli importi dovuti dai
prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti.
Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione (di norma
una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di sotto di un livello

prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite significative o totali di
capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
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Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti

di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi
di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

0,81%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q C ad accumulazione EUR Hedged (LU0201323960)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Strategic Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0201323028)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni con un approccio basato sul rendimento
assoluto, ossia cerca di conseguire un rendimento positivo su un
periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto
appena descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a
rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo adotta un
approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca di conseguire
un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia
condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può essere
garantito e il capitale è comunque a rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni
contingent convertible; fino al 50% del patrimonio in titoli aventi un
rating creditizio non-investment grade (secondo Standard & Poor's
oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito); e fino al 100% del patrimonio in titoli garantiti da attività e da
ipoteca emessi in tutto il mondo e aventi un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un

rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Le
attività sottostanti possono includere crediti delle carte di credito,
prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli prestiti per
attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,75%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q A1 ad accumulazione USD (LU0201323028)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Strategic Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0201322137)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni con un approccio basato sul rendimento
assoluto, ossia cerca di conseguire un rendimento positivo su un
periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto
appena descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a
rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo adotta un
approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca di conseguire
un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia
condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può essere
garantito e il capitale è comunque a rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni
contingent convertible; fino al 50% del patrimonio in titoli aventi un
rating creditizio non-investment grade (secondo Standard & Poor's
oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito); e fino al 100% del patrimonio in titoli garantiti da attività e da
ipoteca emessi in tutto il mondo e aventi un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un

rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Le
attività sottostanti possono includere crediti delle carte di credito,
prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli prestiti per
attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,30%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q A ad accumulazione USD (LU0201322137)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Strategic Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0201322566)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni con un approccio basato sul rendimento
assoluto, ossia cerca di conseguire un rendimento positivo su un
periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto
appena descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a
rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo adotta un
approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca di conseguire
un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia
condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può essere
garantito e il capitale è comunque a rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni
contingent convertible; fino al 50% del patrimonio in titoli aventi un
rating creditizio non-investment grade (secondo Standard & Poor's
oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito); e fino al 100% del patrimonio in titoli garantiti da attività e da
ipoteca emessi in tutto il mondo e aventi un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un

rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Le
attività sottostanti possono includere crediti delle carte di credito,
prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli prestiti per
attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4
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7

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
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Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,80%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q B ad accumulazione USD (LU0201322566)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Strategic Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0201322640)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni con un approccio basato sul rendimento
assoluto, ossia cerca di conseguire un rendimento positivo su un
periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto
appena descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a
rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo adotta un
approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca di conseguire
un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia
condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può essere
garantito e il capitale è comunque a rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni
contingent convertible; fino al 50% del patrimonio in titoli aventi un
rating creditizio non-investment grade (secondo Standard & Poor's
oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito); e fino al 100% del patrimonio in titoli garantiti da attività e da
ipoteca emessi in tutto il mondo e aventi un rating creditizio investment
grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un

rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Le
attività sottostanti possono includere crediti delle carte di credito,
prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli prestiti per
attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Schroder International Selection Fund SICAV Strategic Bond
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,80%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q C ad accumulazione USD (LU0201322640)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Strategic Bond
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C a distribuzione USD (LU0209719755)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in obbligazioni con un approccio basato sul rendimento
assoluto, ossia cerca di conseguire un rendimento positivo su un
periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto
appena descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a
rischio.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
denominate in diverse valute emesse da governi, agenzie governative,
organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo adotta un
approccio basato sul rendimento assoluto, ossia cerca di conseguire
un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia
condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può essere
garantito e il capitale è comunque a rischio.
Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni
contingent convertible; fino al 50% del patrimonio in titoli aventi un
rating creditizio non-investment grade (secondo Standard & Poor's
oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito); e fino al 100% del patrimonio in titoli garantiti da attività e da
ipoteca emessi in tutto il mondo e aventi un rating creditizio investment

grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un
rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Le
attività sottostanti possono includere crediti delle carte di credito,
prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli prestiti per
attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione annuale a un
tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio di capitale / politica di distribuzione: le spese di questa classe
di azioni vengono decurtate dal capitale, anziché dal reddito da
investimento. La crescita del capitale sarà ridotta e in periodi di
crescita contenuta potrebbe verificarsi un'erosione del capitale.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di
sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.

Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.

Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Schroder International Selection Fund SICAV Strategic Bond
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati
movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,80%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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Q C a distribuzione USD (LU0209719755)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense
al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti
passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Strategic Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR Hedged (LU1046235732)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni emesse da società in Europa.

derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere
liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e
società in Europa.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli con un
rating creditizio sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s o
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito).
Il fondo può inoltre acquisire un'esposizione massima del 25% a
obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant. Per quanto concerne le obbligazioni convertibili, fino al 10% può essere investito in
obbligazioni contingent convertible.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga
e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di

sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Sterlina britannica.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Schroder International Selection Fund SICAV Strategic Credit
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,31%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 12 marzo 2014 precede il lancio di questa classe di azioni
ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Cazenove Strategic Debt, che in data 12 marzo 2014 ha trasferito tutte le
sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund Strategic
Credit.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Strategic Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A a distribuzione EUR Hedged (LU1046236037)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
investendo in obbligazioni emesse da società in Europa.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e
società in Europa.
Il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli con un
rating creditizio sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s o un
rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Il fondo
può inoltre acquisire un'esposizione massima del 25% a obbligazioni
convertibili e obbligazioni con warrant. Per quanto concerne le obbligazioni
convertibili, fino al 10% può essere investito in obbligazioni contingent
convertible.

Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga e
corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare derivati al
fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo
in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un tasso
fisso del 3% annuo del valore per azione. La politica di distribuzione viene
sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti
limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può
includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da ipoteca
(MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli importi dovuti dai
prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti.
Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione (di norma
una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di sotto di un livello
prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite significative o totali di
capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Sterlina britannica.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.

Schroder International Selection Fund SICAV Strategic Credit
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,31%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q A a distribuzione EUR Hedged (LU1046236037)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.

30

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 12 marzo 2014.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 12 marzo 2014 precede il lancio di questa classe di azioni
ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Cazenove Strategic Debt, che in data 12 marzo 2014 ha trasferito tutte le
sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund Strategic
Credit.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Strategic Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR Hedged (LU1046235815)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni emesse da società in Europa.

derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere
liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e
società in Europa.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli con un
rating creditizio sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s o
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito).
Il fondo può inoltre acquisire un'esposizione massima del 25% a
obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant. Per quanto concerne le obbligazioni convertibili, fino al 10% può essere investito in
obbligazioni contingent convertible.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga
e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di

sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Sterlina britannica.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Schroder International Selection Fund SICAV Strategic Credit
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,81%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q B ad accumulazione EUR Hedged (LU1046235815)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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Il fondo è stato lanciato in data 12 marzo 2014.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 12 marzo 2014 precede il lancio di questa classe di azioni
ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Cazenove Strategic Debt, che in data 12 marzo 2014 ha trasferito tutte le
sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund Strategic
Credit.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

Strategic Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B a distribuzione EUR Hedged (LU1046236110)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito
investendo in obbligazioni emesse da società in Europa.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e
società in Europa.
Il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli con un
rating creditizio sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s o un
rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Il fondo
può inoltre acquisire un'esposizione massima del 25% a obbligazioni
convertibili e obbligazioni con warrant. Per quanto concerne le obbligazioni
convertibili, fino al 10% può essere investito in obbligazioni contingent
convertible.

Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga e
corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare derivati al
fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo
in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente
fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un tasso
fisso del 3% annuo del valore per azione. La politica di distribuzione viene
sottoposta a revisione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi
sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente
da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti
limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di capitale / politica di distribuzione: poiché il fondo intende
corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, il dividendo può
includere un rendimento di parte dell'investimento iniziale.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da ipoteca
(MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli importi dovuti dai
prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti.
Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione (di norma
una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di sotto di un livello
prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite significative o totali di
capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di interesse
molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere pari o inferiore a
zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non essere
più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando
così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un
istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario
può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un emittente
può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle relative
obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni
dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di
cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di
questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti
derivanti dagli investimenti del fondo mitigando l'effetto delle fluttuazioni del
tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il
Sterlina britannica.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield (di
norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e di
liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini di
leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a volatilità e
rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non
riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto.

Schroder International Selection Fund SICAV Strategic Credit
Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o
sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di
gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

1,81%

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3
del prospetto del fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le
spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente
finanziario.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%

40

Q B a distribuzione EUR Hedged (LU1046236110)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore
degli investimenti può scendere così come salire e
l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo
originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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Il fondo è stato lanciato in data 12 marzo 2014.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 12 marzo 2014 precede il lancio di questa classe di azioni
ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Cazenove Strategic Debt, che in data 12 marzo 2014 ha trasferito tutte le
sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund Strategic
Credit.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione
semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la
società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti
relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori,
le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da
quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i
relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Strategic Credit
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU1046235906)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un
reddito investendo in obbligazioni emesse da società in Europa.

derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere
liquidità.

Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni
emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e
società in Europa.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.

Il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli con un
rating creditizio sub-investment grade (secondo Standard & Poor’s o
un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito).
Il fondo può inoltre acquisire un'esposizione massima del 25% a
obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant. Per quanto concerne le obbligazioni convertibili, fino al 10% può essere investito in
obbligazioni contingent convertible.

Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga
e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non
vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio connesso ad ABS e MBS: è possibile che i titoli garantiti da
ipoteca (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non recuperino gli
importi dovuti dai prestatari sottostanti.
Rischio di capitale / obbligazioni convertibili contingenti: il fondo può
effettuare investimenti significativi in obbligazioni convertibili contingenti. Laddove la solidità finanziaria dell'emittente di un'obbligazione
(di norma una banca o una compagnia di assicurazioni) scenda al di

sotto di un livello prestabilito, l'obbligazione potrà subire perdite
significative o totali di capitale.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero
importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento.
Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di
fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando
l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base
di denominazione del fondo, il Sterlina britannica.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.
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Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high yield
(di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating) comportano
solitamente livelli più elevati in termini di rischio di mercato, di credito e
di liquidità.

movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può essere soggetto a
volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di interesse
comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per fini
di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a determinati

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,81%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di gennaio 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Commissioni legate al
rendimento

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

assente

Risultati ottenuti nel passato
%
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Q C ad accumulazione EUR Hedged (LU1046235906)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai
calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto fino al 12 marzo 2014 precede il lancio di questa classe di azioni
ed è pertanto il risultato di una simulazione basata sull'andamento storico del
comparto Cazenove Strategic Debt, che in data 12 marzo 2014 ha trasferito tutte le
sue attività e passività al comparto Schroder International Selection Fund Strategic
Credit.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders
e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 3 aprile 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Sustainable Multi-Factor Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU1916462077)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale investendo in azioni
di società in tutto il mondo.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società di tutto il mondo che il Gestore degli Investimenti ritenga
investimenti sostenibili e che facciano anche riferimento a una serie di
fattori azionari (noti anche come stili d’investimento). Le società
saranno valutate contemporaneamente rispetto a questi fattori azionari, secondo un approccio d’investimento di tipo bottom-up, sistematico e completamente integrato.
Tra i fattori azionari interessati si annoverano i seguenti:
- Bassa volatilità: comporta la valutazione di indicatori quali fluttuazioni
delle quotazioni azionarie e storico delle performance per definire quali
titoli, secondo il giudizio del Gestore degli Investimenti, evidenzieranno
oscillazioni di prezzo mediamente inferiori rispetto ai mercati azionari
globali.
- Momentum: comporta la valutazione di trend a livello di titoli, settori o
paesi nell’ambito del pertinente mercato azionario.
- Qualità: comporta l’analisi di indicatori quali la redditività, la stabilità e
la solidità finanziaria della società.
- Valore: comporta l’analisi di indicatori quali flussi di cassa, dividendi e
utili per individuare i titoli che, secondo il Gestore degli Investimenti,
sono stati sottovalutati dal mercato.
- Small cap: comporta l’investimento in società di piccole dimensioni
che, al momento dell’acquisto, siano ritenute far parte del 30% di
società del mercato azionario globale con la minore capitalizzazione di
mercato e presentino caratteristiche interessanti sulla base degli stili
sopra descritti.
Il Fondo adopera un ottimizzatore sistematico, che assegna un
punteggio a tutte le società di un ampio universo d’investimento,
compreso l’Indice MSCI All Countries World (l’indice di riferimento del
Fondo), rispetto ai fattori azionari summenzionati e ai fattori di rischio
sostenibile sotto descritti, al fine di creare un portafoglio tipico compo-

sto da 300-400 titoli. Il processo di ottimizzazione sistematica cerca di
massimizzare l’esposizione prevista del Fondo al punteggio complessivo rispetto ai fattori azionari, previa considerazione del rischio attivo e
dei costi di operazione, applicando al contempo controlli per gestire il
rischio di concentrazione in tutti i titoli, settori e industrie e l’orientamento imprevisto verso l’indice di riferimento o, al contrario, lontano dal
medesimo. Il Gestore degli Investimenti analizza il risultato l’esito del
processo sistematico e lo adegua per far sì che le caratteristiche di
rischio siano state rispettate e il portafoglio sia adeguato rispetto ai
fattori azionari. Il Fondo è ribilanciato mensilmente.
La sostenibilità sarà valutata sulla base di un modello quantitativo, a
fronte del quale vengono valutati taluni fattori di rischio in ambito di
sostenibilità, come la solidità delle pratiche ambientali, l’impatto in
termini di cambiamenti climatici, le prassi occupazionali responsabili e
la sensibilità nei confronti delle comunità in cui operano le aziende.
Punteggi bassi in ambito di sostenibilità non comportano necessariamente l’esclusione di una società dal processo di valutazione, ma
contribuiscono piuttosto alla valutazione complessiva della società in
questione.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo
può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI AC World TR
Net. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad
investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una simulazione dei
dati di rendimento e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
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Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo
può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono
ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite
superiori al costo dello stesso derivato.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.

Rischio connesso ai mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte
e operativi.

Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere
politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o altro
accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo,
generando così una perdita totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a oscillazioni
giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo
affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a
posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

assente

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e
in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare
le spese di sottoscrizione e rimborso effettive parlando con il vostro
consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese
in quanto il fondo è stato lanciato di recente e non si dispone di dati
storici sufficienti per calcolare dette spese. Le spese esatte saranno
dettagliate nella relazione annuale del fondo relativa a ciascun esercizio
finanziario.
Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione
3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Il fondo è stato lanciato in data 17 dicembre 2018.

Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori
indicazioni utili dei rendimenti passati del fondo.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo,
inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili
presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito www.schroders.lu/kid.
Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco,
greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il
che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore
del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono
redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli
investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate
per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e
i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 17 dicembre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

UK Equity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione GBP (LU0133714401)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società britanniche.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società britanniche.
L'approccio del fondo si basa sulla convinzione che il sentiment determina i prezzi azionari a breve termine; in tal
senso, le società con prospettive migliori a lungo termine
vengono spesso sottovalutate dal mercato. Il gestore cerca di
investire nelle società sottovalutate per le quali esiste un
potenziale di cambiamento positivo ed è dunque possibile
realizzare l'anomalia di valutazione nel medio e lungo
termine.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE All
Share Total Return. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,34%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q A1 ad accumulazione GBP (LU0133714401)
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Il grafico mostra i rendimenti in Sterlina britannica al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 13 aprile 1993.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

UK Equity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione GBP (LU0106244527)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società britanniche.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società britanniche.
L'approccio del fondo si basa sulla convinzione che il sentiment determina i prezzi azionari a breve termine; in tal
senso, le società con prospettive migliori a lungo termine
vengono spesso sottovalutate dal mercato. Il gestore cerca di
investire nelle società sottovalutate per le quali esiste un
potenziale di cambiamento positivo ed è dunque possibile
realizzare l'anomalia di valutazione nel medio e lungo
termine.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE All
Share Total Return. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,59%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q A ad accumulazione GBP (LU0106244527)
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Il grafico mostra i rendimenti in Sterlina britannica al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 13 aprile 1993.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

UK Equity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione GBP (LU0106245920)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società britanniche.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società britanniche.
L'approccio del fondo si basa sulla convinzione che il sentiment determina i prezzi azionari a breve termine; in tal
senso, le società con prospettive migliori a lungo termine
vengono spesso sottovalutate dal mercato. Il gestore cerca di
investire nelle società sottovalutate per le quali esiste un
potenziale di cambiamento positivo ed è dunque possibile
realizzare l'anomalia di valutazione nel medio e lungo
termine.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE All
Share Total Return. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,19%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q B ad accumulazione GBP (LU0106245920)

13.1

Il grafico mostra i rendimenti in Sterlina britannica al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

UK Equity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione GBP (LU0106246225)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società britanniche.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società britanniche.
L'approccio del fondo si basa sulla convinzione che il sentiment determina i prezzi azionari a breve termine; in tal
senso, le società con prospettive migliori a lungo termine
vengono spesso sottovalutate dal mercato. Il gestore cerca di
investire nelle società sottovalutate per le quali esiste un
potenziale di cambiamento positivo ed è dunque possibile
realizzare l'anomalia di valutazione nel medio e lungo
termine.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a FTSE All
Share Total Return. Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo
della classe di azioni.

Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni
d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo
più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore
affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere
rischi più elevati nel tentativo di conseguire rendimenti
maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di
conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento
derivato o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario
sintetico potrebbe non essere più in grado di onorare i propri

impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita
totale o parziale per il fondo stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse
valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare
perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e
comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui
notizie di carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti
derivati per fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più
sensibile a determinati movimenti di mercato o dei tassi di
interesse e può essere soggetto a volatilità e rischi di perdite
superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o
non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i
rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi
inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,04%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
nel mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno
all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili
nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe
non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Q C ad accumulazione GBP (LU0106246225)
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Il grafico mostra i rendimenti in Sterlina britannica al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
Il fondo è stato lanciato in data 13 aprile 1993.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a
questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono reperibili presso la società di
gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in
bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese
e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione
fiscale personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un
fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella
parte superiore del presente documento. Il prospetto e le
relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il
fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le
attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile
richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra
classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo
Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel
presente documento è disponibile nel sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

US Dollar Liquidity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU1133289592)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Questo fondo presenta i requisiti di Fondo del mercato monetario
standard a valore patrimoniale netto variabile.
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito investendo in strumenti del
mercato monetario denominati in dollari USA. Il fondo è concepito
per fornire liquidità e mira a conservare il valore dell’investimento
nelle fasi di ribasso. La conservazione del valore o la fornitura di
liquidità non possono essere garantite.
Politica di investimento
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario (almeno con
rating investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un
rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito,
oltre ad aver ricevuto una valutazione positiva della qualità del
credito alla luce della procedura interna del gestore di valutazione
della qualità creditizia) denominati in dollari USA ed emessi da
governi, agenzie governative e società di tutto il mondo, fermo
restando che
(i) al momento dell’acquisto, la durata residua di tutti i suddetti titoli
detenuti in portafoglio non superi i 12 mesi, tenendo conto di
eventuali strumenti finanziari ad essi collegati, o

(ii) secondo i termini e le condizioni che disciplinano tali titoli, il tasso
d’interesse applicabile debba essere adeguato almeno annualmente
sulla base delle condizioni di mercato e la durata residua di tutti i
titoli in questione non superi i 2 anni.
Il fondo può fare ricorso a derivati a fini di copertura del rischio
valutario e del tasso d’interesse. Il fondo può anche detenere
liquidità ed effettuare depositi presso un istituto di credito.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML US
Treasury Bill (0-3 M). Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare
perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare
l'intero importo investito.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV US Dollar Liquidity

1

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi
e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete
verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando
il vostro consulente finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

0,28%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
Q A ad accumulazione EUR (LU1133289592)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il fondo è stato lanciato in data 21 settembre 2001.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento al Citi USD 1m
Eurodeposit LC fino a maggio 2016 e all’EUR LIBOR a 3 mesi fino a dicembre
2018.
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di
questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico
di una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l’eventuale relazione semestrale successiva e l’ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e sul sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Fondo del mercato monetario: Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che:
- un Fondo del mercato monetario non costituisce un investimento
garantito;
- un investimento in un Fondo del mercato monetario è diverso da un
investimento in depositi, in quanto il capitale investito in un Fondo
del mercato monetario è oggetto di oscillazioni;
- il Fondo del mercato monetario non si basa su un supporto esterno
per garantire la liquidità del fondo o stabilizzare il Valore patrimoniale netto per azione e
- il rischio di perdita del capitale è sostenuto dagli investitori.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale
lussemburghese, il che potrebbe incidere sulla vostra posizione
fiscale personale.

Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.
Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e le relative informative sono disponibili sul sito www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile sul sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.

Schroder International Selection Fund SICAV US Dollar Liquidity

2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

US Dollar Liquidity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU1133289758)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Questo fondo presenta i requisiti di Fondo del mercato monetario
standard a valore patrimoniale netto variabile.
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito investendo in strumenti del
mercato monetario denominati in dollari USA. Il fondo è concepito
per fornire liquidità e mira a conservare il valore dell’investimento
nelle fasi di ribasso. La conservazione del valore o la fornitura di
liquidità non possono essere garantite.
Politica di investimento
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario (almeno con
rating investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un
rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito,
oltre ad aver ricevuto una valutazione positiva della qualità del
credito alla luce della procedura interna del gestore di valutazione
della qualità creditizia) denominati in dollari USA ed emessi da
governi, agenzie governative e società di tutto il mondo, fermo
restando che
(i) al momento dell’acquisto, la durata residua di tutti i suddetti titoli
detenuti in portafoglio non superi i 12 mesi, tenendo conto di
eventuali strumenti finanziari ad essi collegati, o

(ii) secondo i termini e le condizioni che disciplinano tali titoli, il tasso
d’interesse applicabile debba essere adeguato almeno annualmente
sulla base delle condizioni di mercato e la durata residua di tutti i
titoli in questione non superi i 2 anni.
Il fondo può fare ricorso a derivati a fini di copertura del rischio
valutario e del tasso d’interesse. Il fondo può anche detenere
liquidità ed effettuare depositi presso un istituto di credito.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML US
Treasury Bill (0-3 M). Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare
perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare
l'intero importo investito.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV US Dollar Liquidity

1

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi
e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete
verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando
il vostro consulente finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

0,28%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
Q B ad accumulazione EUR (LU1133289758)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.
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Il fondo è stato lanciato in data 21 settembre 2001.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
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Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento al Citi USD 1m
Eurodeposit LC fino a maggio 2016 e all’EUR LIBOR a 3 mesi fino a dicembre
2018.
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di
questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico
di una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l’eventuale relazione semestrale successiva e l’ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e sul sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Fondo del mercato monetario: Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che:
- un Fondo del mercato monetario non costituisce un investimento
garantito;
- un investimento in un Fondo del mercato monetario è diverso da un
investimento in depositi, in quanto il capitale investito in un Fondo
del mercato monetario è oggetto di oscillazioni;
- il Fondo del mercato monetario non si basa su un supporto esterno
per garantire la liquidità del fondo o stabilizzare il Valore patrimoniale netto per azione e
- il rischio di perdita del capitale è sostenuto dagli investitori.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale
lussemburghese, il che potrebbe incidere sulla vostra posizione
fiscale personale.

Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.
Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e le relative informative sono disponibili sul sito www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile sul sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

US Dollar Liquidity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0511055591)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Questo fondo presenta i requisiti di Fondo del mercato monetario
standard a valore patrimoniale netto variabile.
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito investendo in strumenti del
mercato monetario denominati in dollari USA. Il fondo è concepito
per fornire liquidità e mira a conservare il valore dell’investimento
nelle fasi di ribasso. La conservazione del valore o la fornitura di
liquidità non possono essere garantite.
Politica di investimento
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario (almeno con
rating investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un
rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito,
oltre ad aver ricevuto una valutazione positiva della qualità del
credito alla luce della procedura interna del gestore di valutazione
della qualità creditizia) denominati in dollari USA ed emessi da
governi, agenzie governative e società di tutto il mondo, fermo
restando che
(i) al momento dell’acquisto, la durata residua di tutti i suddetti titoli
detenuti in portafoglio non superi i 12 mesi, tenendo conto di
eventuali strumenti finanziari ad essi collegati, o

(ii) secondo i termini e le condizioni che disciplinano tali titoli, il tasso
d’interesse applicabile debba essere adeguato almeno annualmente
sulla base delle condizioni di mercato e la durata residua di tutti i
titoli in questione non superi i 2 anni.
Il fondo può fare ricorso a derivati a fini di copertura del rischio
valutario e del tasso d’interesse. Il fondo può anche detenere
liquidità ed effettuare depositi presso un istituto di credito.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML US
Treasury Bill (0-3 M). Il gestore investe su base discrezionale e non è
vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione
del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del
fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di
un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore delle
relative obbligazioni.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare
perdite superiori al costo dello stesso derivato.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può essere
pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non recuperare
l'intero importo investito.

Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi possono
comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi
e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete
verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando
il vostro consulente finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese
di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

0,26%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Commissioni legate al rendimento: assente

Risultati ottenuti nel passato
Q C ad accumulazione EUR (LU0511055591)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi. Il
valore degli investimenti può scendere così come
salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito
l'importo originariamente investito.

11.7

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle
spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio.
Il fondo è stato lanciato in data 21 settembre 2001.

-11.4

-0.4

-0.4

3.6
-2.4

-4.2

-4.2

-7.4

-10

-1.3

-2.3

-5

-2.1

0

3.6

3.1

0.4

5

6.5

7.1

10

11.5

15

14.0

13.6

% Q ICE BofAML US Treasury Bill (0-3 M)

-15

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1
2

1
2

Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento al Citi USD 1m
Eurodeposit LC fino a maggio 2016 e all’EUR LIBOR a 3 mesi fino a dicembre
2018.
La performance evidenziata nel periodo in esame è antecedente al lancio di
questa classe di azioni ed è il risultato di una simulazione basata sullo storico
di una classe di azioni simile all'interno del comparto.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l’eventuale relazione semestrale successiva e l’ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e sul sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Fondo del mercato monetario: Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che:
- un Fondo del mercato monetario non costituisce un investimento
garantito;
- un investimento in un Fondo del mercato monetario è diverso da un
investimento in depositi, in quanto il capitale investito in un Fondo
del mercato monetario è oggetto di oscillazioni;
- il Fondo del mercato monetario non si basa su un supporto esterno
per garantire la liquidità del fondo o stabilizzare il Valore patrimoniale netto per azione e
- il rischio di perdita del capitale è sostenuto dagli investitori.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale
lussemburghese, il che potrebbe incidere sulla vostra posizione
fiscale personale.

Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.
Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la
conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello
stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per
informazioni dettagliate.
Politica retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e le relative informative sono disponibili sul sito www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è
disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile sul sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

US Dollar Liquidity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione USD (LU0135992468)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Questo fondo presenta i requisiti di Fondo del mercato monetario standard a valore patrimoniale netto variabile.
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito investendo in strumenti
del mercato monetario denominati in dollari USA. Il fondo è
concepito per fornire liquidità e mira a conservare il valore
dell’investimento nelle fasi di ribasso. La conservazione del
valore o la fornitura di liquidità non possono essere garantite.
Politica di investimento
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario (almeno con
rating investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un
rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito, oltre ad aver ricevuto una valutazione positiva della
qualità del credito alla luce della procedura interna del gestore
di valutazione della qualità creditizia) denominati in dollari USA
ed emessi da governi, agenzie governative e società di tutto il
mondo, fermo restando che
(i) al momento dell’acquisto, la durata residua di tutti i suddetti
titoli detenuti in portafoglio non superi i 12 mesi, tenendo conto
di eventuali strumenti finanziari ad essi collegati, o

(ii) secondo i termini e le condizioni che disciplinano tali titoli, il
tasso d’interesse applicabile debba essere adeguato almeno
annualmente sulla base delle condizioni di mercato e la durata
residua di tutti i titoli in questione non superi i 2 anni.
Il fondo può fare ricorso a derivati a fini di copertura del rischio
valutario e del tasso d’interesse. Il fondo può anche detenere
liquidità ed effettuare depositi presso un istituto di credito.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML US
Treasury Bill (0-3 M). Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto
all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non
recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni

nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,28%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Q A1 ad accumulazione USD (LU0135992468)

% Q ICE BofAML US Treasury Bill (0-3 M)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio.
Il fondo è stato lanciato in data
21 settembre 2001.
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Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento al Citi USD 1m
Eurodeposit LC fino a maggio 2016 e all’USD LIBOR a 3 mesi fino a dicembre
2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l’eventuale relazione semestrale successiva e l’ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e sul sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese,
portoghese e spagnolo.
Fondo del mercato monetario: Si richiama l’attenzione degli
investitori sul fatto che:
- un Fondo del mercato monetario non costituisce un investimento garantito;
- un investimento in un Fondo del mercato monetario è diverso
da un investimento in depositi, in quanto il capitale investito in
un Fondo del mercato monetario è oggetto di oscillazioni;
- il Fondo del mercato monetario non si basa su un supporto
esterno per garantire la liquidità del fondo o stabilizzare il Valore
patrimoniale netto per azione e
- il rischio di perdita del capitale è sostenuto dagli investitori.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale
lussemburghese, il che potrebbe incidere sulla vostra posizione
fiscale personale.

Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.
Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e le relative informative sono disponibili sul sito
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile sul sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

US Dollar Liquidity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione USD (LU0136043808)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Questo fondo presenta i requisiti di Fondo del mercato monetario standard a valore patrimoniale netto variabile.
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito investendo in strumenti
del mercato monetario denominati in dollari USA. Il fondo è
concepito per fornire liquidità e mira a conservare il valore
dell’investimento nelle fasi di ribasso. La conservazione del
valore o la fornitura di liquidità non possono essere garantite.
Politica di investimento
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario (almeno con
rating investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un
rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito, oltre ad aver ricevuto una valutazione positiva della
qualità del credito alla luce della procedura interna del gestore
di valutazione della qualità creditizia) denominati in dollari USA
ed emessi da governi, agenzie governative e società di tutto il
mondo, fermo restando che
(i) al momento dell’acquisto, la durata residua di tutti i suddetti
titoli detenuti in portafoglio non superi i 12 mesi, tenendo conto
di eventuali strumenti finanziari ad essi collegati, o

(ii) secondo i termini e le condizioni che disciplinano tali titoli, il
tasso d’interesse applicabile debba essere adeguato almeno
annualmente sulla base delle condizioni di mercato e la durata
residua di tutti i titoli in questione non superi i 2 anni.
Il fondo può fare ricorso a derivati a fini di copertura del rischio
valutario e del tasso d’interesse. Il fondo può anche detenere
liquidità ed effettuare depositi presso un istituto di credito.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML US
Treasury Bill (0-3 M). Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto
all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4
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7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non
recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni

nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV US Dollar Liquidity

1

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,28%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Q A ad accumulazione USD (LU0136043808)

% Q ICE BofAML US Treasury Bill (0-3 M)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio.
Il fondo è stato lanciato in data
21 settembre 2001.
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Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento al Citi USD 1m
Eurodeposit LC fino a maggio 2016 e all’USD LIBOR a 3 mesi fino a dicembre
2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l’eventuale relazione semestrale successiva e l’ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e sul sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese,
portoghese e spagnolo.
Fondo del mercato monetario: Si richiama l’attenzione degli
investitori sul fatto che:
- un Fondo del mercato monetario non costituisce un investimento garantito;
- un investimento in un Fondo del mercato monetario è diverso
da un investimento in depositi, in quanto il capitale investito in
un Fondo del mercato monetario è oggetto di oscillazioni;
- il Fondo del mercato monetario non si basa su un supporto
esterno per garantire la liquidità del fondo o stabilizzare il Valore
patrimoniale netto per azione e
- il rischio di perdita del capitale è sostenuto dagli investitori.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale
lussemburghese, il che potrebbe incidere sulla vostra posizione
fiscale personale.

Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.
Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e le relative informative sono disponibili sul sito
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile sul sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

US Dollar Liquidity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione USD (LU0136043980)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Questo fondo presenta i requisiti di Fondo del mercato monetario standard a valore patrimoniale netto variabile.
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito investendo in strumenti
del mercato monetario denominati in dollari USA. Il fondo è
concepito per fornire liquidità e mira a conservare il valore
dell’investimento nelle fasi di ribasso. La conservazione del
valore o la fornitura di liquidità non possono essere garantite.
Politica di investimento
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario (almeno con
rating investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un
rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito, oltre ad aver ricevuto una valutazione positiva della
qualità del credito alla luce della procedura interna del gestore
di valutazione della qualità creditizia) denominati in dollari USA
ed emessi da governi, agenzie governative e società di tutto il
mondo, fermo restando che
(i) al momento dell’acquisto, la durata residua di tutti i suddetti
titoli detenuti in portafoglio non superi i 12 mesi, tenendo conto
di eventuali strumenti finanziari ad essi collegati, o

(ii) secondo i termini e le condizioni che disciplinano tali titoli, il
tasso d’interesse applicabile debba essere adeguato almeno
annualmente sulla base delle condizioni di mercato e la durata
residua di tutti i titoli in questione non superi i 2 anni.
Il fondo può fare ricorso a derivati a fini di copertura del rischio
valutario e del tasso d’interesse. Il fondo può anche detenere
liquidità ed effettuare depositi presso un istituto di credito.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML US
Treasury Bill (0-3 M). Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto
all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4
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7

Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non
recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni

nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,28%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Q B ad accumulazione USD (LU0136043980)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio.
Il fondo è stato lanciato in data
21 settembre 2001.

2016

2017

2018

1

1

Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento al Citi USD 1m
Eurodeposit LC fino a maggio 2016 e all’USD LIBOR a 3 mesi fino a dicembre
2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l’eventuale relazione semestrale successiva e l’ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e sul sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese,
portoghese e spagnolo.
Fondo del mercato monetario: Si richiama l’attenzione degli
investitori sul fatto che:
- un Fondo del mercato monetario non costituisce un investimento garantito;
- un investimento in un Fondo del mercato monetario è diverso
da un investimento in depositi, in quanto il capitale investito in
un Fondo del mercato monetario è oggetto di oscillazioni;
- il Fondo del mercato monetario non si basa su un supporto
esterno per garantire la liquidità del fondo o stabilizzare il Valore
patrimoniale netto per azione e
- il rischio di perdita del capitale è sostenuto dagli investitori.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale
lussemburghese, il che potrebbe incidere sulla vostra posizione
fiscale personale.

Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.
Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e le relative informative sono disponibili sul sito
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile sul sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.

US Dollar Liquidity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0136044012)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Questo fondo presenta i requisiti di Fondo del mercato monetario standard a valore patrimoniale netto variabile.
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito investendo in strumenti
del mercato monetario denominati in dollari USA. Il fondo è
concepito per fornire liquidità e mira a conservare il valore
dell’investimento nelle fasi di ribasso. La conservazione del
valore o la fornitura di liquidità non possono essere garantite.
Politica di investimento
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario (almeno con
rating investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un
rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del
credito, oltre ad aver ricevuto una valutazione positiva della
qualità del credito alla luce della procedura interna del gestore
di valutazione della qualità creditizia) denominati in dollari USA
ed emessi da governi, agenzie governative e società di tutto il
mondo, fermo restando che
(i) al momento dell’acquisto, la durata residua di tutti i suddetti
titoli detenuti in portafoglio non superi i 12 mesi, tenendo conto
di eventuali strumenti finanziari ad essi collegati, o

(ii) secondo i termini e le condizioni che disciplinano tali titoli, il
tasso d’interesse applicabile debba essere adeguato almeno
annualmente sulla base delle condizioni di mercato e la durata
residua di tutti i titoli in questione non superi i 2 anni.
Il fondo può fare ricorso a derivati a fini di copertura del rischio
valutario e del tasso d’interesse. Il fondo può anche detenere
liquidità ed effettuare depositi presso un istituto di credito.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento a ICE BofAML US
Treasury Bill (0-3 M). Il gestore investe su base discrezionale e
non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento
dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto
all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.
Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance
del fondo.
Rischio di capitale / rendimenti negativi: durante le fasi di tassi di
interesse molto bassi o negativi, il rendimento del fondo può
essere pari o inferiore a zero e l'investitore potrebbe non
recuperare l'intero importo investito.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato
o altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico
potrebbe non essere più in grado di onorare i propri impegni

nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o
parziale per il fondo stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti
del mercato monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,26%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di dicembre 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Q C ad accumulazione USD (LU0136044012)

% Q ICE BofAML US Treasury Bill (0-3 M)
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi delle
operazioni di portafoglio.
Il fondo è stato lanciato in data
21 settembre 2001.
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Questa classe di azioni è stata gestita con riferimento al Citi USD 1m
Eurodeposit LC fino a maggio 2016 e all’EUR LIBOR a 3 mesi fino a dicembre
2018.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente,
l’eventuale relazione semestrale successiva e l’ultimo prezzo
delle azioni sono reperibili presso la società di gestione del
fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e sul sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a
titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, polacco, fiammingo, olandese, finlandese,
portoghese e spagnolo.
Fondo del mercato monetario: Si richiama l’attenzione degli
investitori sul fatto che:
- un Fondo del mercato monetario non costituisce un investimento garantito;
- un investimento in un Fondo del mercato monetario è diverso
da un investimento in depositi, in quanto il capitale investito in
un Fondo del mercato monetario è oggetto di oscillazioni;
- il Fondo del mercato monetario non si basa su un supporto
esterno per garantire la liquidità del fondo o stabilizzare il Valore
patrimoniale netto per azione e
- il rischio di perdita del capitale è sostenuto dagli investitori.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale
lussemburghese, il che potrebbe incidere sulla vostra posizione
fiscale personale.

Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe)
S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.
Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte
superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni
periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri
comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di
azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il
prospetto per informazioni dettagliate.
Politica retributiva: Una sintesi della politica retributiva di
Schroders e le relative informative sono disponibili sul sito
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione
cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile sul sito
www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
13 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

US Large Cap
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0248185604)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società statunitensi ad alta capitalizzazione. Sono considerate
società ad alta capitalizzazione quelle che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nel primo 85% del mercato azionario
statunitense in termini di capitalizzazione.
Il fondo può investire in azioni di società non statunitensi, purché
siano quotate su una delle principali borse valori nordamericane.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario Standard & Poors 500 Net TR Lagged. Il gestore investe su
base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV US Large Cap

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,84%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR (LU0248185604)
Q Standard & Poors 500 Net TR Lagged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

40
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

US Large Cap
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU0271484684)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società statunitensi ad alta capitalizzazione. Sono considerate
società ad alta capitalizzazione quelle che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nel primo 85% del mercato azionario
statunitense in termini di capitalizzazione.
Il fondo può investire in azioni di società non statunitensi, purché
siano quotate su una delle principali borse valori nordamericane.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario Standard & Poors 500 Net TR Lagged (EUR Hedged). Il gestore
investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire
seguendo i parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.

Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è
quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo
mitigando l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e
la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Schroder International Selection Fund SICAV US Large Cap

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,88%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR Hedged (LU0271484684)
Q Standard & Poors 500 Net TR Lagged (EUR Hedged)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

US Large Cap
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0106261539)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società statunitensi ad alta capitalizzazione. Sono considerate
società ad alta capitalizzazione quelle che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nel primo 85% del mercato azionario
statunitense in termini di capitalizzazione.
Il fondo può investire in azioni di società non statunitensi, purché
siano quotate su una delle principali borse valori nordamericane.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.

Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario Standard & Poors 500 Net TR Lagged. Il gestore investe su
base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,84%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione USD (LU0106261539)
Q Standard & Poors 500 Net TR Lagged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

US Small & Mid-Cap Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0248177502)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società statunitensi a bassa e media
capitalizzazione.
Politica di investimento
Il fondo può investire almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società statunitensi a bassa e media capitalizzazione. Si
tratta di quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene
rientrino nell'ultimo 40% del mercato azionario statunitense in
termini di capitalizzazione.
Il fondo investe in un'ampia gamma di società statunitensi a bassa
e media capitalizzazione. L'approccio agli investimenti si concentra
su tre tipologie di società statunitensi: società che secondo il
gestore hanno un forte trend di crescita e livelli di liquidità in
aumento, società che secondo il gestore generano utili e ricavi
sicuri e società che secondo il gestore stanno attraversando una
fase di cambiamento positiva non ancora riconosciuta dal
mercato. Così facendo, il gestore ritiene di poter ridurre il rischio

complessivo e migliorare i rendimenti per i nostri investitori nel
medio e lungo termine.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario Russell 2500 TR Lagged. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
La categoria riflette inoltre il fatto che questa classe di azioni è
denominata in una valuta diversa da quella del fondo.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,14%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR (LU0248177502)
Q Russell 2500 TR Lagged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

US Small & Mid-Cap Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR Hedged (LU0334663407)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società statunitensi a bassa e media
capitalizzazione.
Politica di investimento
Il fondo può investire almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società statunitensi a bassa e media capitalizzazione. Si
tratta di quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene
rientrino nell'ultimo 40% del mercato azionario statunitense in
termini di capitalizzazione.
Il fondo investe in un'ampia gamma di società statunitensi a bassa
e media capitalizzazione. L'approccio agli investimenti si concentra
su tre tipologie di società statunitensi: società che secondo il
gestore hanno un forte trend di crescita e livelli di liquidità in
aumento, società che secondo il gestore generano utili e ricavi
sicuri e società che secondo il gestore stanno attraversando una
fase di cambiamento positiva non ancora riconosciuta dal
mercato. Così facendo, il gestore ritiene di poter ridurre il rischio

complessivo e migliorare i rendimenti per i nostri investitori nel
medio e lungo termine.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario Russell 2500 TR Lagged (EUR Hedged). Il gestore investe su
base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i
parametri di riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe

non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei
tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è
quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo
mitigando l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e
la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.
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Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,18%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione EUR Hedged (LU0334663407)
Q Russell 2500 TR Lagged (EUR Hedged)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

US Small & Mid-Cap Equity
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0205193807)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società statunitensi a bassa e media
capitalizzazione.
Politica di investimento
Il fondo può investire almeno due terzi del proprio patrimonio in
azioni di società statunitensi a bassa e media capitalizzazione. Si
tratta di quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene
rientrino nell'ultimo 40% del mercato azionario statunitense in
termini di capitalizzazione.
Il fondo investe in un'ampia gamma di società statunitensi a bassa
e media capitalizzazione. L'approccio agli investimenti si concentra
su tre tipologie di società statunitensi: società che secondo il
gestore hanno un forte trend di crescita e livelli di liquidità in
aumento, società che secondo il gestore generano utili e ricavi
sicuri e società che secondo il gestore stanno attraversando una
fase di cambiamento positiva non ancora riconosciuta dal
mercato. Così facendo, il gestore ritiene di poter ridurre il rischio

complessivo e migliorare i rendimenti per i nostri investitori nel
medio e lungo termine.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il
fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario Russell 2500 TR Lagged. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.

Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo
potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e
indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie
azioni.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,14%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione USD (LU0205193807)
Q Russell 2500 TR Lagged

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

40
20

-20

Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

US Smaller Companies
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione USD (LU0106262180)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale
investendo in azioni di società statunitensi a bassa capitalizzazione.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di
società statunitensi a bassa capitalizzazione. Si tratta di quelle
società che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nell'ultimo
30% del mercato azionario statunitense in termini di capitalizzazione.
Il fondo investe in un'ampia gamma di società statunitensi a bassa
capitalizzazione, che riteniamo offrano prospettive di crescita
migliori rispetto alle società analoghe di capitalizzazione superiore
nel medio e lungo termine. Le società a bassa capitalizzazione si
trovano solitamente agli stadi iniziali del proprio sviluppo e secondo
l'opinione del gestore sono oggetto di un'attività di ricerca meno
intensa rispetto alle società analoghe di capitalizzazione superiore.
L'approccio agli investimenti si concentra su tre tipologie di
società: società che secondo il gestore hanno un forte trend di
crescita e livelli di liquidità in aumento, società che secondo il
gestore generano utili e ricavi sicuri e società che stanno attraversando una fase di cambiamento positiva non ancora riconosciuta

dal mercato. Così facendo, il gestore ritiene di poter ridurre il
rischio complessivo e migliorare i rendimenti per i nostri investitori
nel medio e lungo termine.
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche detenere liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario Russell 2000 Total Return. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di
riferimento dell'indice.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di
rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile
del profilo di rischio futuro del fondo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del
fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.
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Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,15%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q C ad accumulazione USD (LU0106262180)
Q Russell 2000 Total Return

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in Dollaro statunitense al netto delle spese correnti e dei costi
delle operazioni di portafoglio. Le spese di
sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Wealth Preservation
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A1 ad accumulazione EUR (LU0133717412)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale del
5% superiore all’inflazione dell’Eurozona (al lordo delle commissioni), in periodi di tre/cinque anni consecutivi, investendo in una
gamma diversificata di classi di attività in tutto il mondo. Non vi è
garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo e il capitale
dell’investitore è a rischio.
Politica di investimento
Il fondo può investire in tutto il mondo in materie prime, azioni,
obbligazioni e altre classi di attività alternative denominate in
qualsiasi valuta, tanto direttamente quanto indirettamente attraverso l’impiego di fondi aperti ed ETF.
Il fondo può investire indirettamente in materie prime o altre classi
di attività alternative, attraverso l’impiego di derivati, fondi d’investimento o titoli strutturati.
Inoltre, il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in
obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade

(secondo Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito).
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può eccezionalmente detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
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Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,39%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%
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Q A1 ad accumulazione EUR (LU0133717412)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a luglio 2013.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Wealth Preservation
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A ad accumulazione EUR (LU0107768052)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale del
5% superiore all’inflazione dell’Eurozona (al lordo delle commissioni), in periodi di tre/cinque anni consecutivi, investendo in una
gamma diversificata di classi di attività in tutto il mondo. Non vi è
garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo e il capitale
dell’investitore è a rischio.
Politica di investimento
Il fondo può investire in tutto il mondo in materie prime, azioni,
obbligazioni e altre classi di attività alternative denominate in
qualsiasi valuta, tanto direttamente quanto indirettamente attraverso l’impiego di fondi aperti ed ETF.
Il fondo può investire indirettamente in materie prime o altre classi
di attività alternative, attraverso l’impiego di derivati, fondi d’investimento o titoli strutturati.
Inoltre, il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in
obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade

(secondo Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito).
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può eccezionalmente detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

4
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7

Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
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Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

4,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,89%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q A ad accumulazione EUR (LU0107768052)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.

15
10

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a luglio 2013.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Wealth Preservation
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe B ad accumulazione EUR (LU0107768136)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale del
5% superiore all’inflazione dell’Eurozona (al lordo delle commissioni), in periodi di tre/cinque anni consecutivi, investendo in una
gamma diversificata di classi di attività in tutto il mondo. Non vi è
garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo e il capitale
dell’investitore è a rischio.
Politica di investimento
Il fondo può investire in tutto il mondo in materie prime, azioni,
obbligazioni e altre classi di attività alternative denominate in
qualsiasi valuta, tanto direttamente quanto indirettamente attraverso l’impiego di fondi aperti ed ETF.
Il fondo può investire indirettamente in materie prime o altre classi
di attività alternative, attraverso l’impiego di derivati, fondi d’investimento o titoli strutturati.
Inoltre, il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in
obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade

(secondo Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito).
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può eccezionalmente detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.

Schroder International Selection Fund SICAV Wealth Preservation
Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

assente

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,39%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

20

Q B ad accumulazione EUR (LU0107768136)

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a luglio 2013.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Wealth Preservation
un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV
Classe C ad accumulazione EUR (LU0107768219)
Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale del
5% superiore all’inflazione dell’Eurozona (al lordo delle commissioni), in periodi di tre/cinque anni consecutivi, investendo in una
gamma diversificata di classi di attività in tutto il mondo. Non vi è
garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo e il capitale
dell’investitore è a rischio.
Politica di investimento
Il fondo può investire in tutto il mondo in materie prime, azioni,
obbligazioni e altre classi di attività alternative denominate in
qualsiasi valuta, tanto direttamente quanto indirettamente attraverso l’impiego di fondi aperti ed ETF.
Il fondo può investire indirettamente in materie prime o altre classi
di attività alternative, attraverso l’impiego di derivati, fondi d’investimento o titoli strutturati.
Inoltre, il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in
obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade

(secondo Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre
agenzie di valutazione del credito).
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può eccezionalmente detenere fino al 100% del proprio
patrimonio in liquidità.
Indice di riferimento
Questa classe di azioni non è gestita con riferimento a un indice
finanziario.
Frequenza delle operazioni di negoziazione
È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il
presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di
azioni.
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Indicatore di rischio e rendimento
Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e
non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.
La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel
tempo.
La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento
esente da rischi.
Il fondo si trova in questa categoria perchè può prendere rischi più
elevati nel tentativo di conseguire rendimenti maggiori e il suo
prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.
Fattori di rischio
I rischi elencati di seguito possono incidere sulla performance del
fondo.
Rischio di controparte: la controparte di uno strumento derivato o
altro accordo contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe
non essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del

fondo, generando così una perdita totale o parziale per il fondo
stesso.
Rischio di controparte / mercato monetario e depositi: il fallimento
di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato
monetario può comportare perdite.
Rischio di credito: l'eventuale calo della solidità finanziaria di un
emittente può comportare un crollo o la totale perdita di valore
delle relative obbligazioni.
Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le
variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.
Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati
possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati
emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente
esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari sono soggetti a
oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di
carattere generale, economico, settoriale o aziendale.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: le obbligazioni high
yield (di norma caratterizzate da rating basso o prive di rating)
comportano solitamente livelli più elevati in termini di rischio di
mercato, di credito e di liquidità.
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Rischio del tasso di interesse: in genere, l'aumento dei tassi di
interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni.
Rischio di leva finanziaria: il fondo fa ricorso a strumenti derivati per
fini di leva finanziaria, di conseguenza risulta più sensibile a
determinati movimenti di mercato o dei tassi di interesse e può
essere soggetto a volatilità e rischi di perdite superiori alla media.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe
non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il
fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.
Rischio operativo: eventuali guasti presso fornitori di servizi
possono comportare perdite o interruzioni delle attività operative
del fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di
crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,04%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel
mese di giugno 2018 e possono variare da un anno all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli
massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.
Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive
consultando il vostro consulente finanziario.

assente

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella
Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi
dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
Il valore degli investimenti può scendere così
come salire e l'investitore potrebbe non vedersi
restituito l'importo originariamente investito.
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Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto
delle spese correnti e dei costi delle operazioni
di portafoglio. Le spese di sottoscrizione sono
escluse dai calcoli dei rendimenti passati.
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Il fondo è stato lanciato in data 31 marzo 2000.
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1 Il rendimento ottenuto nel periodo è stato conseguito in circostanze non più applicabili.
Gli obiettivi e la politica di investimento del fondo sono stati modificati a luglio 2013.

Informazioni pratiche
Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo
fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni
sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5,
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e dal sito
www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro,
inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco,
fiammingo, olandese, finlandese, portoghese e spagnolo.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale
personale.
Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo
multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche
vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine
di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto
sono separate per legge da quelle degli altri comparti.
Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere
la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni
dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto
per informazioni dettagliate.
Politica Retributiva: Una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi è disponibile su
www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder
Investment Management (Europe) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui
riportate sono esatte alla data del 26 ottobre 2018.

