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La Società è regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. 

La presente circolare (la “Circolare”) non è stata esaminata dalla Banca Centrale d’Irlanda 
(la “Banca Centrale”) e potrebbe cambiare se necessario allo scopo di soddisfare i requisiti 
della medesima. Gli Amministratori si assumono la responsabilità delle informazioni 
contenute nella presente Circolare. 
 
La presente Circolare è importante e richiede la Sua immediata attenzione. 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. Qualora tutte 
le quote detenute nel Fondo indicato in seguito siano state vendute o cedute, si 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. 
 

20 agosto 2020 
 

 
Gentile Azionista, 
 
facciamo riferimento a HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (il “Fondo”), un 
comparto della società, di cui Lei è azionista.  
 
Proposta di chiusura del Fondo 
 
Lo scopo della presente Circolare è di informarLa della chiusura del Fondo, prevista in data 21 
settembre 2020 (la “Data di efficacia”).   
 
Il Consiglio di amministrazione ha deciso di chiudere il Fondo poiché è stata segnalata una cospicua 
richiesta di rimborso, la quale porterà il Fondo ad avere dimensioni tali per cui non potrà più essere 
gestito nel miglior interesse degli azionisti. Le azioni saranno, quindi, rimborsate completamente nel 
giorno della Data di efficacia.  Il Consiglio di amministrazione ha anche considerato il calo della 
domanda del Fondo da parte degli investitori e ritiene sia improbabile che il patrimonio netto dello 
stesso aumenterà in misura sufficiente nel prossimo futuro.   
 
Procedura di chiusura 
 
L’ultimo giorno di negoziazione per le borse in cui sono quotate le Azioni del Fondo è il 16 settembre 
2020 (“Termine ultimo di negoziazione in borsa“). Il Fondo verrà rimosso dalle borse in cui sono 
quotate le rispettive azioni (ossia quella di Londra e di Francoforte) il 21 settembre 2020* (“Data di 
cancellazione dalle borse”). 
 
L’ultimo giorno in cui è possibile presentare le richieste di sottoscrizione e rimborso delle Azioni del 
Fondo da parte dei Partecipanti autorizzati è il 17 settembre 2020 (“Ultimo giorno di 
negoziazione“). 
 
*Si annota che la data di cancellazione dalla Borsa di Londra sarà il 24 settembre 2020. 

 



Alla Data di efficacia, tutte le Azioni verranno rimborsate in conformità ai termini del Prospetto e i 
proventi del rimborso, calcolati alla Data di efficacia, verranno inviati agli Azionisti entro 10 giorni 
lavorativi. 
 
Qualora desideri riscattare le Sue Azioni prima della Data di efficacia, può farlo alle condizioni 
riportate nel Prospetto della Società e nel Supplemento relativo al Fondo, disponibili sul sito web 
www.etf.hsbc.com.  Laddove necessitasse di istruzioni più dettagliate, La preghiamo di contattare il 
Suo intermediario di borsa o un operatore di mercato competente.  Potrà richiedere il rimborso delle 
Sue Azioni entro il 16 settembre 2020.  A decorrere dalla data della presente lettera, non verranno 
più accettate sottoscrizioni nel Fondo. 
 
Gli investitori che acquistano e vendono azioni attraverso un broker o un market maker/Partecipante 
autorizzato e/o gli investitori che detengono azioni attraverso un rappresentante e/o agente di 
compensazione non possono figurare nel registro degli Azionisti della Società. Tali investitori devono 
rivolgersi direttamente al broker, market maker/Partecipante autorizzato, rappresentante o agente di 
compensazione (a seconda dei casi) in relazione al loro investimento 
 
Costi 
 
Si tenga presente che tutti i costi legali e amministrativi relativi alla chiusura del Fondo saranno a carico di 
HSBC Global Asset Management Limited e non del Fondo.  Il Fondo, tuttavia, sosterrà i costi delle operazioni 
associate alla liquidazione delle attività, che saranno comunque minimi. 
 
In caso di domande relative agli argomenti trattati nella presente Circolare, contatti il Suo 
rappresentante di vendita o consulente professionale. 
 
Effetti fiscali 
 
Il rimborso delle Azioni del Fondo sarà considerato come una vendita ai fini dell’imposta sulle 
plusvalenze e potrebbe dar luogo a un onere fiscale su plusvalenza. In caso di dubbi sugli effetti 
fiscali, La invitiamo a contattare il Suo consulente fiscale o finanziario. 
 
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
  
Amministratore  
A nome e per conto di 
HSBC ETFs plc 
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