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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 23 dicembre 2019 (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 dell’esito dell’assemblea generale straordinaria indetta per
modificare la politica d’investimento del Fondo
8 gennaio 2021
Gentile Azionista,
Con riferimento alla nostra lettera del 4 dicembre 2020, Le scriviamo per informarLa dell’esito
dell’assemblea generale straordinaria (“AGS”) indetta per modificare la politica d’investimento del
Fondo.
L’AGS si è tenuta presso gli uffici 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 Delibera è stata proposta come Delibera ordinaria e ha ricevuto un numero sufficiente di voti per
l’approvazione.
La data di entrata in vigore della modifica della politica d’investimento del Fondo sarà, pertanto, il 15
gennaio 2021 o intorno a tale data.
Il Supplemento aggiornato sarà pubblicato sulla pagina www.etf.hsbc.com non appena possibile.
Per eventuali domande in merito, si consiglia di contattarci all’indirizzo sopra indicato o, in alternativa,
di contattare il proprio consulente d’investimento.
Cordiali saluti,
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