10 febbraio 2021

IMPORTANTE: il presente documento è importante e richiede la Sua immediata attenzione. In caso di dubbi in merito
a come agire, si rivolga senza indugi al Suo agente di borsa, referente bancario, legale, commercialista o consulente
finanziario.
HSBC ETFs PLC
25/28, North Wall Quay
I.F.S.C.
Dublin 1
(la “Società”)
La seguente notifica riguarda gli investitori che detengono le proprie azioni in un Plan d’Epargne en Actions
francese.

Gentile Azionista,
Le scriviamo per informarla che, ai sensi del regolamento attualmente in vigore, HSBC ETFs PLC – HSBC FTSE 100
UCITS ETF (IE00B42TW061), un comparto in cui Lei detiene azioni (il “Comparto”), a decorrere dal 1° ottobre 2021
non sarà più idoneo al Plan d’Epargne en Actions (“PEA”).
Per richiedere l’idoneità al PEA, l’importo totale investito dal Comparto in azioni o titoli equivalenti alle azioni di società
(definite dall’art. L221-31 del Codice monetario e finanziario francese) aventi sede legale in un paese membro
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (purché tale paese abbia stipulato con la Francia un accordo
che preveda una clausola di assistenza amministrativa mirata alla lotta alla frode o all’evasione fiscale) e assoggettabili
all’imposta sul reddito delle società non deve, in qualsiasi momento, essere inferiore al 75% (l’“Investimento minimo
del 75%”).
In base all'obiettivo d’investimento descritto nel Supplemento, a partire dal termine del periodo di transizione della
Brexit concordato tra il Regno Unito e l'Unione europea, ossia dal 31 dicembre 2020 alle ore 23:00 GMT, il Comparto
non è più conforme al requisito d’Investimento minimo del 75%.
Tuttavia, le autorità fiscali francesi hanno concesso un periodo di tolleranza, in relazione alle azioni del Comparto
registrate in wrapper PEA, che consente al Comparto di essere idoneo al PEA fino al 30 settembre 2021.

Conseguenze della Modifica/Azioni da intraprendere
Se si detengono Azioni del Comparto in un PEA, le Azioni cesseranno di essere idonee al PEA a partire dal 1° ottobre
2021. Pertanto, si prega di accertarsi di agire al fine di evitare la chiusura del proprio PEA e tutte le relative
conseguenze fiscali.
Raccomandiamo di rivolgersi al proprio consulente finanziario o tributario di fiducia per poter decidere in
merito al proprio investimento.

Il Supplemento verrà quindi aggiornato per riflettere le suddette modifiche e reso disponibile sul sito web della Società:
www.etf.hsbc.com.

In nome e per conto del Consiglio di HSBC ETFs PLC.
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