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Avviso importante: modifiche apportate al prospetto di Select Investment Series III SICAV 
 

 
Gentile Azionista, 

 
con la presente La informiamo delle seguenti modifiche apportate al prospetto di Select Investment 
Series III SICAV (la “Società”) nell’aggiornamento di marzo 2021 onde riflettere i requisiti sanciti dal 
Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable 
Finance Disclosure Regulation, SFDR).  

 
1) Il cambio di denominazione dei seguenti fondi e’ in vigore dal 10 marzo 2021: 

 

Precedente denominazione del fondo Denominazione del fondo dal 10 marzo 2021 
T. Rowe Price Sustainable Asian ex-Japan Equity Fund T. Rowe Price Responsible Asian ex-Japan Equity Fund 
T. Rowe Price Sustainable Global Focused Growth Equity Fund T. Rowe Price Responsible Global Focused Growth Equity Fund 
T. Rowe Price Sustainable Global Growth Equity Fund T. Rowe Price Responsible Global Growth Equity Fund 
T. Rowe Price Sustainable US Large Cap Growth Equity Fund T. Rowe Price Responsible US Large Cap Growth Equity Fund 

 
 

2) Per i seguenti comparti, la sezione “Titoli in portafoglio” è stata modificata per chiarire che 
“sebbene il comparto non persegua l’obiettivo di effettuare investimenti sostenibili, le 
caratteristiche ambientali e sociali sono promosse tramite il gestore degli investimenti che evita 
settori o aziende le cui attività possono essere considerate nocive per l’ambiente e/o la società 
mediante l’adozione di criteri di screening (di esclusione) proprietari basati sulla responsabilità 
sociale” e che gli investitori possono ottenere maggiori informazioni consultando la sezione “Lista 
di esclusione di T. Rowe Price per investimenti responsabili” del prospetto:  

• T. Rowe Price Responsible Asian ex-Japan Equity Fund 

• T. Rowe Price Responsible Global Focused Growth Equity Fund 
• T. Rowe Price Responsible Global Growth Equity Fund 

• T. Rowe Price Responsible US Large Cap Growth Equity Fund 
 

3) Per i comparti che seguono, l’elenco delle attività commerciali escluse (lista di esclusione) è stato 
aggiornato per comprendere la fornitura diretta di servizi di gioco d’azzardo:  

• T. Rowe Price Responsible Asian ex-Japan Equity Fund 
• T. Rowe Price Responsible Global Focused Growth Equity Fund 

• T. Rowe Price Responsible Global Growth Equity Fund 

• T. Rowe Price Responsible US Large Cap Growth Equity Fund 
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4) Per tutti i comparti, la sezione “Strumenti derivati e tecniche” è stata modificata per chiarire che 

“l’eventuale uso di strumenti derivati sarà compatibile con gli obiettivi del comparto e le 
caratteristiche ambientali e sociali descritte nella sezione ‘Obiettivo e politica d’investimento’ del 
comparto”. 
 

5) Per tutti i comparti è stata aggiunta una nuova sezione “Indicatori di sostenibilità” per dimostrare 
in che misura il comparto rifletta le caratteristiche ambientali e sociali che promuove. 

 

6) Per tutti i comparti, la sezione “Uso del benchmark” è stata modificata per chiarire c he “il 
benchmark, tuttavia, è un indice di mercato ampio e, come tale, non riflette le caratteristiche 
ambientali e sociali del comparto”. 

 
7) La descrizione del “Rischio associato ai fattori ambientali, sociali e di governance (“ESG”) e alla 

Sostenibilità (“SU”)” nella sezione “Descrizione dei rischi” è stata modificata per specificare che 
“a causa dei mutamenti che investono l’ambiente, le visioni della società e il quadro normativo 

legato agli aspetti della sostenibilità, è possibile che gli utili e/o la redditività delle aziende in cui 
un comparto investe ne risentano” e che “potrebbero verificarsi uno o più eventi o condizioni 
associati ai fattori ESG o SU che potrebbero penalizzare fortemente il valore di un investimento e 
la performance del comparto”. L’esposizione che ciascun comparto potrebbe avere nei confronti 
dei rischi ESG e SU è valutata con cadenza regolare e segnalata nella sezione del prospetto 
intitolata “Politica ambientale, sociale e di governance (ESG)”. 

 

8) La sezione “Politica ESG” è stata rinominata “Politica d’investimento ambientale, sociale e di 
governance (ESG)”, spostata e modificata per comprendere le informazioni relative sia ai Rischi 
di sostenibilità, i criteri ESG e SU e i dati sottostanti sia ai livelli di esposizione del c omparto nei 
confronti di ciascun criterio. 

 

9) È stata aggiunta una nuova sezione “Lista di esclusione di T. Rowe Price per investimenti 
responsabili” per fornire dettagli sulla lista di esclusione proprietaria di T. Rowe Price, ossia:  
• in che modo si propone di “escludere investimenti in settori o aziende che sono dannosi per 

l’ambiente e/o la società e di incorporare esclusioni basate sia su categorie che su 
comportamenti”; 

• che “la creazione, l’analisi e il mantenimento della lista delle aziende escluse è 
responsabilità del gestore degli investimenti e dei suoi esperti in materia ambientale, 
sociale e di governance”;  

• che “tra le considerazioni di cui si tiene conto nel determinare la lista di esclusione figurano 
anche le conclusioni raggiunte da fornitori di ricerca esterni, le interazioni con le aziende, la 
natura diretta, indiretta o continuativa di qualsiasi coinvolgimento in una specifica categoria 
o in un particolare incidente, e l’evidenza dell’esclusione da parte di altri investitori”;  

• che “nel condurre la propria analisi, il gestore degli investimenti fa affidamento su una serie 
di fonti di informazioni relative agli emittenti”; e  

• che la società di gestione della Società riesamina periodicamente la politica nonché le fonti 
e metodologie utilizzate dal gestore degli investimenti per compilare la lista dei titoli da 
escludere. 

 
 

Tali modifiche non costituiscono variazioni sostanziali della strategia d’investimento dei comparti.  
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Come di consueto, qualora desideri trasferire il Suo investimento in un altro comparto o riscattare la 
Sua partecipazione, potrà farlo gratuitamente in qualsiasi momento nel rispetto delle  condizioni 
stabilite nel prospetto. 
 
La ringraziamo per la fiducia che ripone in T. Rowe Price. Per eventuali domande, non esiti a contattare 
il Suo relationship manager o consulente di riferimento. 


