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IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA 
 
La presente circolare (la “Circolare”) è inviata a ciascun Azionista di HSBC MSCI AC FAR EAST 
ex JAPAN UCITS ETF, un comparto di HSBC ETFs plc. È importante e richiede attenzione 
immediata. In caso di dubbi in merito all’azione da intraprendere, si consiglia di consultare il 
proprio intermediario finanziario, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro 
consulente finanziario indipendente. La presente Circolare e le modifiche in essa proposte non 
sono state esaminate dalla Banca Centrale d’Irlanda (la “Banca Centrale”) e potrebbero cambiare 
se necessario allo scopo di soddisfare i requisiti della medesima. Gli Amministratori si 
assumono la responsabilità delle informazioni contenute nella presente Circolare. 
_________________________________________________________________________________ 
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Qualora le quote detenute nel Fondo siano state vendute o cedute, s’invita a inoltrare 
immediatamente la presente Circolare all’acquirente o al cessionario oppure all’intermediario 
finanziario, alla banca o a qualsiasi altro agente tramite il quale è stata effettuata la vendita o la 
cessione affinché sia trasmessa all’acquirente o al cessionario non appena possibile. 
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Sede legale: 25/28 North Wall Quay, I.F.S.C., Dublin 1 

Registrata in Irlanda come società d’investimenti con capitale variabile e responsabilità separata tra i 
fondi con il numero di registrazione 467896 

 
 

Salvo altrimenti definito nel presente documento, tutti i termini con iniziale maiuscola in esso 
utilizzati hanno lo stesso significato dei termini con iniziale maiuscola in uso nell'ultimo 
prospetto di HSBC ETFs plc (la “Società”), datato 19 agosto 2020 (il “Prospetto”). Copie del 
Prospetto e del Supplemento relativi a HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF sono 
disponibili su richiesta, durante il normale orario di lavoro, presso la Società o il suo 
rappresentante locale in qualsiasi giurisdizione in cui la Società è registrata, per la distribuzione 
al pubblico. 

Gli Amministratori della Società si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel 
presente documento. Per quanto a conoscenza e ritenuto dagli Amministratori (i quali hanno 
preso ogni ragionevole precauzione per assicurarsi che tali conoscenze corrispondano al vero), 
le informazioni contenute nel presente documento corrispondono ai fatti e non è stato omesso 
nulla che possa influenzare la portata di tali informazioni. 
 
Oggetto: HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (il “Fondo”) 
  ISIN:  IE00BBQ2W338 
 

Comunicazione di un’assemblea generale straordinaria per modificare la politica 
d’investimento del Fondo 

          
8 dicembre 2020  

 
Gentile Azionista, 
 

1. INTRODUZIONE 
 

La Società è autorizzata dalla Banca Centrale a operare come società d’investimento di tipo 
aperto con capitale variabile, costituita ai sensi del diritto irlandese come società per azioni in 
conformità al Companies Act 2014 e al Regolamento delle Comunità europee (Organismi 
d’investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM) del 2011 (e successive modifiche) (il 
“Regolamento OICVM”). La Società è organizzata come un Fondo multicomparto con 
responsabilità separata tra i comparti e il Fondo è un comparto della Società. 
 
Con la presente circolare si notifica che si terrà un’assemblea generale straordinaria (“AGS”) 
per discutere e votare una proposta di modifica rilevante alla politica d’investimento del Fondo 
(la “Modifica rilevante”). 
 
 

2. MODIFICA RILEVANTE ALLA POLITICA D’INVESTIMENTO  
 
2.1 Modifica rilevante alla Politica d’investimento  

 
L’obiettivo d’investimento del Fondo mira a replicare il rendimento dell’Indice MSCI AC 
Far East ex Japan (l’“Indice”). Nel tentativo di conseguire il proprio obiettivo 
d’investimento, il Fondo utilizza attualmente tecniche di ottimizzazione che tengono 
conto del tracking error e dei costi di negoziazione nella costruzione di un portafoglio. 
Di conseguenza, il Fondo potrebbe non detenere tutti gli elementi costitutivi l’Indice 
sottostante né investire proporzionalmente alla ponderazione di ciascun elemento 
all’interno dell’Indice. 
 
Di recente, un particolare titolo nell’Indice ha avvicinato il livello massimo consentito ai 
sensi dei limiti di diversificazione per emittente, come stabilito nei regolamenti OICVM. 
Il peso del titolo all’interno dell'Indice ha portato il Fondo a detenere una quota minore 
dello stesso rispetto all’Indice, causando un aumento del tracking error del Fondo e 
richiedendo una revisione della politica d’investimento dello stesso. 



 
 

3 

 
A seguito del riesame, si propone ora che la politica d’investimento del Fondo venga 
modificata in modo tale che il Fondo cerchi di conseguire l’obiettivo d’investimento 
impiegando una strategia di replica in base alla quale il Fondo mira a investire nei 
componenti dell’Indice generalmente nelle stesse proporzioni in cui sono ivi inclusi. 
 
Poiché il Fondo replicherà l’Indice e investirà il più possibile in tutti i suoi elementi 
costitutivi, continuerà a potersi avvalere dei limiti di diversificazione del 20% previsti in 
conformità al Regolamento 71 dei Regolamenti OICVM e potrà altresì detenere fino al 
35% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo in un componente dell’Indice emesso 
dallo stesso ente, a seguito di condizioni di mercato eccezionali (nel caso in cui 
l’emittente rappresenti una porzione insolitamente ampia di questo mercato misurato 
dall’Indice). 
 
Gli investitori sono invitati a osservare che: 
 
La Modifica rilevante entrerà in vigore in una data di ribilanciamento trimestrale del 
portafoglio. I costi dovuti derivanti dall'operazione potrebbero essere leggermente 
superiori rispetto all'andamento ordinario del ribilanciamento trimestrale del portafoglio, 
ma tali costi aggiuntivi potrebbero essere irrilevanti. 
 
Gli Azionisti non dovranno sostenere ulteriori spese legali o amministrative come 
conseguenza della presente proposta di Modifica rilevante. 
 
Se il Fondo detiene fino al 35% del proprio patrimonio netto in un elemento costitutivo 
dell'Indice di uno stesso emittente, il portafoglio di quest'ultimo sarà meno diversificato 
del portafoglio del Fondo qualora abbia perseguito una strategia di ottimizzazione. 
 
Il Total Expense Ratio non subirà variazioni in seguito alla modifica proposta. 
 
In caso di attuazione della Modifica rilevante, il tracking error previsto e il profilo di 
rischio del Fondo dovrebbero rimanere invariati. 
 
Ove sia ottenuta l’approvazione degli Azionisti, la modifica diverrà efficace dalla data di 
pubblicazione di un nuovo Supplemento aggiornato. Ciò dovrebbe avvenire intorno al 
15 gennaio 2021 (la “Data di efficacia”). 
 
Raccomandazione 
 
Gli amministratori ritengono che la delibera relativa alla Modifica rilevante da proporre 
all’AGS sia nel migliore interesse degli Azionisti del Fondo e, di conseguenza, 
consigliano gli Azionisti di votare a favore della stessa. 

 
2.2 Avviso di convocazione dell'AGS per discutere e deliberare sulla Modifica rilevante  
 

Al fine di ottenere l’approvazione della Modifica rilevante da parte degli Azionisti, il 
Consiglio ha deciso di convocare un’AGS del Fondo, alla quale verrà proposta una 
Delibera ordinaria di approvazione della Modifica rilevante. Si allega alla presente un 
Avviso di convocazione dell’AGS (“Avviso di convocazione dell’AGS”), che si terrà 
presso la sede di A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall 
Quay, Dublin 1, in data 8 gennaio 2021, alle ore 10:00 (ora irlandese). La modifica 
proposta può essere adottata solo con l'approvazione della maggioranza semplice dei 
voti espressi dagli Azionisti presenti e votanti di persona o per delega all'AGS alla quale 
viene proposta la delibera.   

2.3 Modulo di delega / Azionisti impossibilitati a partecipare all'AGS 
 
Il modulo di delega che accompagna l’Avviso di convocazione dell’AGS deve essere 
completato e restituito secondo le istruzioni al riguardo, recapitandolo a mezzo posta al 
Segretario della Società, presso Goodbody Secretarial Limited, 25/28 North Wall Quay, 
IFSC, Dublin 1, Irlanda. In alternativa, gli Azionisti possono inviare le deleghe al 
Segretario della Società tramite fax, al n. +353 (0) 1 649 2649, all'attenzione di Jacquie 
Verner, o tramite e-mail a jverner@algoodbody.com o gslfunds@algoodbody.com, 

mailto:jverner@algoodbody.com
mailto:gslfunds@algoodbody.com
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appena possibile e in ogni caso entro e non oltre 48 ore dal termine fissato per la 
convocazione dell'AGS. La compilazione e la restituzione del modulo di delega non 
impedisce a un Azionista di presenziare e votare di persona all'AGS. 

2.4 Riconvocazione dell’AGS 
  

Qualora si rendesse necessario riconvocare l’AGS per mancato raggiungimento del 
quorum, si fa presente agli Azionisti che il Consiglio ha stabilito che l’assemblea 
riconvocata si terrà il 13 gennaio 2021, alle ore 10:00 (ora irlandese). 
 

2.5 Pubblicazione dei risultati 
 
I risultati dell’AGS saranno annunciati tramite il servizio di notizie normative sul sito web 
del London Stock Exchange e saranno pubblicati secondo le opportune modalità in 
ognuna delle altre giurisdizioni in cui il Fondo è quotato su una borsa valori. 
 

2.6 Rimborso di azioni 
 

Gli Azionisti, che non desiderano più aderire al Fondo in seguito all’attuazione della 
Modifica rilevante (ove la delibera sia approvata), avranno l’opportunità di riscattare le 
rispettive Azioni in qualsiasi Giorno di negoziazione prima della Data di efficacia, 
contattando l’Amministratore e facendogli pervenire una domanda scritta di rimborso 
entro il Termine ultimo di negoziazione per il Giorno di negoziazione pertinente. 
 
 

3. RESTRIZIONI DI VIAGGIO DOVUTE AL COVID-19 E POSSIBILI AZIONI DA 
INTRAPRENDERE 

 
Facciamo presente che attualmente sono in vigore significative restrizioni di viaggio a causa del 
COVID-19. Dipendentemente dalle eventuali restrizioni di viaggio in vigore alla data dell'AGS, 
potrebbe non essere possibile consentire una partecipazione in presenza. Si prega di fare 
riferimento al seguente link pubblicato dall'Irish Health Service Executive per quanto riguarda 
eventuali restrizioni: https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html#travel. 

 
Un membro avente diritto a partecipare e votare può, utilizzando il modulo di seguito riportato, 
nominare un delegato per partecipare, parlare e votare a suo nome. Qualora si desiderasse 
esprimere il proprio diritto di voto all'AGS, raccomandiamo vivamente di compilare il modulo di 
delega allegato al presente Avviso e di restituirlo debitamente compilato e firmato tramite e-mail 
all’indirizzo gslfunds@algoodbody.com almeno mezz'ora prima dell'inizio dell'assemblea. 

 
 

 
Per eventuali domande in merito, si consiglia di contattarci all’indirizzo sopra indicato o, in alternativa, 
di contattare il consulente d’investimento. 
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
________________ 
Amministratore  
a nome e per conto di 
HSBC ETFs plc 
 
 

https://isolate.menlosecurity.com/1/3735928414/https:/www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html#travel
mailto:gslfunds@algoodbody.com
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HSBC ETFs PLC 
(LA "SOCIETÀ") 

COMUNICAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 
DEGLI AZIONISTI DI  

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF  
(Il “FONDO”) 

 
 
 
QUESTO DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA.  In caso di dubbi 
in merito all’azione da intraprendere, si consiglia di consultare il proprio intermediario 
finanziario, consulente legale, commercialista o altro consulente professionale. 
 
 
 
Con il presente AVVISO DI CONVOCAZIONE si comunica che l’Assemblea generale straordinaria 
(“AGS”) degli Azionisti del Fondo si terrà presso la sede di A&L Goodbody, International Financial 
Services Centre, North Wall Quay, Dublin 1, il giorno 8 gennaio 2021, alle ore 10:00 (ora irlandese) per 
considerare e, se ritenuta opportuna, approvare la delibera di seguito illustrata come Delibera ordinaria. 
Si allega un modulo di delega per indicare le preferenze di voto sugli argomenti oggetto di votazione 
all'AGS. Soltanto gli Azionisti registrati come azionisti del Fondo a partire dal 4 gennaio 2021 avranno il 
diritto di partecipare e votare all’AGS del Fondo. 
 
Delibera ordinaria: si approvano le modifiche della politica d’investimento del Fondo, come descritto 
nell’Appendice “Questioni speciali – Delibera ordinaria” allegata. 
 
 
 

 
 

__________________________________ 
A nome e per conto del Consiglio 

 
Sede legale 
25/28, North Wall Quay 
IFSC 
Dublin 1 
Irlanda 
 
Numero di registrazione della Società 467896 
 
                                                          
8 dicembre 2020  
 
 
 
Note:  
 

1. La Delibera è proposta come Delibera ordinaria. Per l'approvazione di una delibera ordinaria è 
richiesto, a suo favore, almeno il 50 per cento del numero totale di voti degli Azionisti con diritto 
di voto (di persona o per delega). 

 
2. Gli Azionisti del Fondo hanno il diritto di partecipare e votare all’AGS del Fondo. Un Azionista 

può nominare uno o più delegati a partecipare, parlare e votare in sua vece. Un delegato non 
deve essere necessariamente Azionista del Fondo o della Società. 

 
3. Si allega un modulo di delega che potrà essere utilizzato dagli Azionisti impossibilitati a 

partecipare all’assemblea. Le deleghe devono essere inviate al Segretario della Società, presso 
Goodbody Secretarial Limited, all’indirizzo 25/28, North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irlanda. In 
alternativa, gli Azionisti possono inviare le deleghe tramite fax al Segretario della Società al n. 
+353 (0) 1 649 2649 all’attenzione di Jacquie Verner oppure tramite e-mail a 
jverner@algoodbody.com o gslfunds@algoodbody.com. Per essere valide le deleghe e tutte le 

mailto:jverner@algoodbody.com
mailto:gslfunds@algoodbody.com
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procure ai sensi delle quali sono firmate devono essere ricevute dal Segretario entro e non oltre 
48 ore prima dell’ora stabilita per l’assemblea. 
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HSBC ETFs PLC  
(LA “SOCIETÀ”) 

MODULO DI DELEGA 
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF 
(Il “FONDO”) 

 
 
Il/I 
sottoscritto/i................................................................................................................................................ 
(scrivere in stampatello) 
 
di....................................................................................................…………………................................... 
socio/i di HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF, nomina/nominano il Presidente 
dell’Assemblea o, in sua assenza, un rappresentante autorizzato di Goodbody Secretarial Limited O in 
sua assenza (si veda la nota (h)) 
 
...................................................................................................…………………....................................... 
(scrivere in stampatello) 
 
di................................................................................................................................................................ 
 
quale mio/nostro delegato conferendogli la procura a votare in mia/nostra vece e per conto mio/nostro 
all’Assemblea generale straordinaria del Fondo, che si terrà presso la sede di A&L Goodbody, 
International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublin 1, il giorno 8 gennaio 2021, alle ore  
10:00 (ora irlandese), e a qualsiasi convocazione successiva della stessa.   
 
Si invita ad apporre un segno di convalida () nell’apposito spazio per indicare le proprie preferenze di 
voto; in assenza di detta indicazione, il delegato voterà a sua discrezione. Qualora sia nominato come 
delegato un rappresentante autorizzato di Goodbody Secretarial Limited, tale delegato voterà come 
sopra indicato e l’azionista tiene indenne e manleva con la presente il rappresentante autorizzato di 
Goodbody Secretarial Limited per qualsiasi perdita o danno che tale rappresentante di Goodbody 
Secretarial Limited può subire a seguito del suo esercizio in buona fede della presente delega. 
 
 

DELIBERA ORDINARIA A FAVORE ASTENUTO CONTRARIO 

Che l’obiettivo d’investimento del Fondo venga 
modificato come descritto nell’Appendice 
“Questioni speciali – Delibera ordinaria” allegata. 

   

 
 
Data:       
 
_______________________________    ______________________ 
Nome e indirizzo dell’Azionista     Firma dell’Azionista 
 
_______________________________    ______________________ 
Nome e indirizzo dell’Azionista     Firma dell’Azionista 
 
_______________________________    ______________________ 
Nome e indirizzo dell’Azionista     Firma dell’Azionista 
 
_______________________________    ______________________ 
Nome e indirizzo dell’Azionista     Firma dell’Azionista 
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Note: 
 

(a) Gli Azionisti devono scrivere il proprio nome completo e l’indirizzo registrato a macchina 
o in stampatello. Nel caso di conti congiunti devono essere riportati i nomi di tutti i titolari 
del conto. 

(b) Se si intende conferire la delega a un’altra persona, il suo nome deve essere riportato 
nello spazio previsto a tale scopo al posto dell’opzione fornita, che va cancellata. 

(c) Qualora (i) un Azionista non intenda esercitare tutti i diritti di voto ai quali ha diritto 
oppure (ii) un Azionista intenda esercitare diritti di voto sia a favore sia contro una 
delibera, la delega sarà valida a condizione che riporti (i) il nome del Fondo per il quale 
l’Azionista sta esercitando il diritto di voto, (ii) il numero di Azioni per il quale si sta 
esprimendo il voto e (iii) se il voto è espresso a favore o contro la delibera. 

(d) Il modulo di delega: 

(i) quando l’Azionista è una persona fisica, deve essere firmato dall’Azionista o dal 
suo rappresentante legale, e 

 
(ii) quando l’Azionista è una persona giuridica, deve avere il timbro della Società o 

deve essere firmato per suo conto da un rappresentante legale o da un 
funzionario autorizzato. 

 
(e) Nel caso di conti congiunti, il voto del primo titolare, assegnato di persona o tramite un 

suo delegato, sarà accettato ad esclusione dei voti degli altri titolari congiunti, e a tale 
scopo per primo titolare si intenderà il titolare il cui nome è registrato per primo nel 
Registro rispetto alle Azioni detenute congiuntamente. 

(f) Questo modulo di delega e qualsiasi procura ai sensi della quale è stato firmato saranno 
validi solo se pervenuti al Segretario della Società presso Goodbody Secretarial 
Limited, all’indirizzo 25/28, North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irlanda. In alternativa, gli 
Azionisti possono inviare le deleghe tramite fax al Segretario della Società al n. +353 
(0) 1 649 2649 all’attenzione di Jacquie Verner oppure tramite e-mail a 
jverner@algoodbody.com o gslfunds@algoodbody.com. Per essere valide, le deleghe 
e tutte le procure ai sensi delle quali sono firmate devono pervenire al Segretario della 
Società entro e non oltre 48 ore prima dell’ora stabilita per l’assemblea. 

(g) Un delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo o della Società, 
ma deve essere presente di persona all’Assemblea per rappresentare un azionista. 

(h) Qualora sia nominato come delegato un rappresentante autorizzato di Goodbody 
Secretarial Limited, tale delegato voterà come sopra indicato. In assenza di istruzioni, il 
delegato voterà a favore delle delibere. L’Azionista tiene indenne e manleva con la 
presente Goodbody Secretarial Limited e i suoi rappresentanti autorizzati per qualsiasi 
perdita o danno incorso a seguito dell’esercizio in buona fede della presente delega. 

 
  

mailto:jverner@algoodbody.com
mailto:gslfunds@algoodbody.com


 
 

9 

Appendice 
Questioni speciali – Delibera ordinaria 

Esaminare e, se ritenuto opportuno, approvare quanto segue come Delibera ordinaria: 
 

Che la sezione della politica d’investimento del Fondo relativa all’uso di tecniche di ottimizzazione sia 
cancellata e sostituita con la seguente: 
 
“Il Fondo si prefigge di investire negli elementi costitutivi dell’Indice, in generale nelle stesse proporzioni 
in cui vi sono rappresentati. 
 
Poiché il Fondo investirà in tutti gli elementi costitutivi dell’Indice, il Fondo potrà avvalersi dei maggiori 
limiti di diversificazione previsti in conformità al Regolamento 71 dei Regolamenti OICVM e potrà altresì 
detenere fino al 35% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo in un componente dell’Indice emesso 
dallo stesso ente, a seguito di condizioni di mercato eccezionali (nel caso in cui l’emittente rappresenti 
una porzione insolitamente ampia di questo mercato misurato dall’Indice). 

Potrebbero, tuttavia, esservi circostanze in cui non sia possibile o fattibile per il Fondo investire in tutti 
gli elementi costitutivi dell’Indice. Tali circostanze possono comprendere (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo): (i) una disponibilità limitata degli elementi costitutivi dell’Indice; (ii) sospensioni delle 
negoziazioni sugli elementi costitutivi dell’Indice; (iii) inefficienze dei costi; (iv) se le attività gestite dal 
Fondo sono relativamente ridotte, o (v) laddove vi siano restrizioni alle negoziazioni interne o 
regolamentari (come specificato in dettaglio nelle restrizioni agli investimenti e nelle sezioni “Restrizioni 
agli investimenti” e “Restrizioni agli investimenti – Altre restrizioni” del Prospetto) che si applicano 
al Fondo o al Gestore degli investimenti ma non all’Indice. 

A causa del mancato investimento in alcuni elementi costitutivi dell’Indice, il Fondo può: (i) acquisire 
esposizione indirettamente tramite altre attività o strumenti (ivi inclusi: (a) American Depositary Receipt, 
European Depositary Receipt e Global Depositary Receipt, ossia certificati solitamente emessi da una 
banca o da una società fiduciaria nei quali sia evidenziato il possesso delle azioni di un emittente non 
statunitense; (b) organismi d’investimento collettivo idonei aventi un obiettivo o una strategia 
d’investimento simili a quelli del Fondo, ivi compresi organismi gestiti dal Gestore degli investimenti o 
dalle sue affiliate; o (c) strumenti finanziari derivati (“SFD”)) che, a giudizio del Gestore degli 
investimenti, concorreranno al raggiungimento dell’obiettivo d’investimento del Fondo e costituiranno 
un’alternativa all’acquisto diretto dei titoli sottostanti inclusi nell’Indice e/o (ii) detenere elementi 
costitutivi dell’Indice investibili in proporzioni diverse rispetto all’Indice e/o (iii) investire in titoli che non 
sono elementi costitutivi dell’Indice che, a giudizio del Gestore degli investimenti, si prevede offrano 
caratteristiche di performance e rischio simili a quelle degli elementi costitutivi non investibili dell’Indice 
e/o (iv) detenere liquidità o equivalenti. Il Fondo non può investire in totale più del 10% del patrimonio 
netto in altri organismi d’investimento collettivo idonei.” 
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