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HSBC ETFs plc 
17 febbraio 2020  

ANNUNCIO RNS 

HSBC ETFs plc (la “Società”) - Annuncio della Data di efficacia di un piano, “scheme of 
arrangement” (il “Piano”), in cui si propone di modificare la struttura di regolamento azionario 
della Società per centralizzare il regolamento delle azioni di determinati comparti della Società 
nell’ambito di un modello di regolamento International Central Securities Depositary (“ICSD”) 
(il “Modello di regolamento ICSD”) 

17 febbraio 2020  

Il Piano, come descritto nella circolare inviata agli azionisti della Società in data 18 novembre 2019, è 
stato approvato dall’Alta Corte irlandese il 14 febbraio 2020. Il Piano dovrebbe entrare in vigore alle 
ore 00:01 di lunedì 23 marzo 2020 (la “Data di efficacia”).  

Attualmente, i comparti della Società (i “Comparti”) applicano diverse strutture di regolamento: alcuni 
comparti non utilizzano il Modello di regolamento ICSD (i “Comparti non-ICSD”), mentre otto 
comparti utilizzeranno questo Modello sin dal rispettivo lancio (i “Comparti ICSD”), come specificato 
in seguito.  

1. Comparti non-ICSD (“Comparti soggetti alla modifica”):  

I seguenti Comparti non-ICSD della Società passeranno al Modello di regolamento ICSD alla Data di 
efficacia:   
 

Comparti soggetti alla modifica ISIN 
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF IE00BKZG9Y92 

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B4K6B022 

HSBC FTSE 100 UCITS ETF IE00B42TW061 

HSBC FTSE 250 UCITS ET IE00B64PTF05 

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF IE00B5L01S80 

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF IE00BBQ2W338  

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF  IE00B5W34K94 

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF IE00B51B7Z02 

HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF IE00BF4NQ904 

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF IE00B44T3H88 
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Comparti soggetti alla modifica ISIN 
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF IE00B5SSQT16 

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF IE00B5LP3W10 

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF IE00B4TS3815 

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF IE00B5BD5K76 

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF IE00B46G8275 

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B5VX7566 

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF IE00B3Z0X395 

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF IE00B3X3R831 

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF IE00B3QMYK80 

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF IE00B5SG8Z57 

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF  IE00B5LJZQ16 

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF IE00B57S5Q22 

HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF IE00BGHHCV04 

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF IE00B3S1J086 

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF IE00B5BRQB73 

HSBC MSCI USA UCITS ETF IE00B5WFQ436 

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533 

HSBC S&P 500 UCITS ETF IE00B5KQNG97 

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF IE00BKZGB098 

2. Comparti ICSD  

Alla data della presente comunicazione, i Comparti ICSD elencati in seguito non sono ancora stati 
lanciati. Ad ogni modo, al momento del lancio, utilizzeranno il Modello di regolamento ICSD e non 
saranno quindi interessati dal Piano di migrazione dei Comparti non-ICSD al Modello di regolamento 
ICSD.  
 

Comparti ICSD ISIN 
HSBC ASIA ex JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF   IE00BKY58G26 

  
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF   IE00BKY59K37 

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF   IE00BKY59G90 

HSBC EUROPE ex UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF      IE00BKY58625 

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF    IE00BKY55W78 
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Comparti ICSD ISIN 
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF     IE00BKY55S33 

HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF      IE00BKY53D40 

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF   IE00BKY40J65 

 
Maggiori informazioni sull’implementazione e sulle modifiche previste saranno pubblicate sul sito 
https://www.etf.hsbc.com a inizio marzo 2020.  
 
Ulteriori informazioni 
 
HSBC ETFs plc                     +353 1 635 6000* 
25/28 North Wall Quay         
IFSC, Dublino 1 
 
HSBC Global Asset Management        +39 02 72437 492* 
Roberto Citarella      Roberto.citarella@hsbc.com 

*Le telefonate potrebbero essere registrate 

 
Note agli editori: 
Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono subire variazioni sia al rialzo che al ribasso 
ed è possibile che gli investitori non recuperino l’importo originariamente investito. Qualora si 
possiedano investimenti esteri, anche il tasso di cambio può causare fluttuazioni del valore di tali 
investimenti. Gli investimenti in mercati emergenti sono per loro natura soggetti a un rischio più elevato 
e, potenzialmente, a una maggiore volatilità rispetto a quelli effettuati in mercati consolidati. 
  
 
Exchange Traded Fund (ETF) del Gruppo HSBC 
HSBC ETFs Plc è una società d’investimento a capitale variabile costituita in Irlanda sotto forma di 
società per azioni ed è autorizzata dalla Banca centrale d’Irlanda quale OICVM, ai sensi della Direttiva 
OICVM. La Società è costituita in forma di fondo multicomparto con passività separate tra i comparti. 
Di norma, le azioni acquistate sul mercato secondario non possono essere direttamente rivendute alla 
Società. Gli investitori sono tenuti ad acquistare e vendere azioni sul mercato secondario con 
l’assistenza di un intermediario (ad es. mediatore di titoli); tale operazione può comportare delle 
commissioni. È inoltre possibile che, al momento dell’acquisto, gli investitori paghino un importo 
superiore al Valore patrimoniale netto per azione e ricevano un importo inferiore al Valore patrimoniale 
netto per azione al momento della relativa vendita. Il valore patrimoniale netto infragiornaliero indicativo 
dei comparti è riportato su almeno uno dei terminali dei maggiori fornitori di dati di mercato, ad esempio 
Bloomberg, nonché su una vasta gamma di siti internet che riportano dati dei mercati azionari, tra cui 
www.reuters.com. Si informano gli investitori della Società aventi sede nel Regno Unito che potrebbero 
non usufruire di alcune delle tutele descritte dalla legge in materia di servizi finanziari e mercati del 
2000 (Financial Services and Markets Act, la "Legge"). La Società è riconosciuta nel Regno Unito dalla 
Financial Conduct Authority ai sensi della sezione 264 della Legge. Le azioni della Società non sono 
state né saranno offerte in vendita o vendute negli Stati Uniti d’America, loro territori o possedimenti né 
in tutte le aree soggette alla loro giurisdizione, ovvero a Soggetti statunitensi. Le consociate di HSBC 
Investment Funds (Luxembourg) S.A. possono agire da market maker all’interno della Società. Tutte le 
richieste di sottoscrizione sono effettuate in base al Prospetto informativo vigente della Società, al 
documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) pertinente, al Documento 
informativo integrativo (“SID”), al relativo supplemento del Fondo e alle relazioni annuali e semestrali 
più recenti; tali documenti possono essere richiesti gratuitamente a HSBC Securities Services (Ireland) 
scrivendo un’e-mail a ifsinvestorqueries@hsbc.com, o visitando il sito www.etf.hsbc.com, o rivolgendosi 
a un agente di cambio o consulente finanziario. Si invitano gli investitori e i potenziali investitori a 
leggere e prendere nota delle avvertenze sui rischi riportate nel Prospetto informativo, KIID interessato 

https://www.etf.hsbc.com/
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e nel Supplemento del Fondo (ove disponibile) e, inoltre, nel caso dei clienti retail, delle informazioni 
contenute nel SID di pertinenza. 
 
 
HSBC Global Asset Management 
HSBC Global Asset Management deve essere sempre citata in modo esatto e completo onde evitare 
confusione con qualsiasi altra società di servizi finanziari. 

HSBC Global Asset Management, azienda di gestione degli investimenti appartenente al Gruppo 
HSBC, investe per conto della base clienti a livello mondiale di HSBC costituita da clienti retail e privati, 
intermediari, società di capitale e istituti, sia attraverso conti separati che mediante pool di fondi. HSBC 
Global Asset Management propone ai clienti HSBC opportunità d’investimento in tutto il mondo, 
attraverso una rete internazionale di uffici ubicati in 26 paesi e territori, offrendo capacità globali con 
conoscenza/comprensione del mercato locale. Al 30 settembre 2019, HSBC Global Asset Management 
gestiva complessivamente patrimoni per 512 miliardi di dollari USA per conto dei suoi clienti. Per 
maggiori informazioni, visitare il sito web www.global.assetmanagement.hsbc.com 

HSBC Global Asset Management è il nome commerciale relativo ai rami d’azienda operanti nel settore 
della gestione patrimoniale di HSBC Holdings plc. 

Il Gruppo HSBC 
 
HSBC Holdings plc 
HSBC Holdings plc, società capogruppo del Gruppo HSBC, ha sede a Londra. HSBC serve una 
clientela distribuita a livello mondiale grazie ai suoi uffici in 65 paesi e territori dislocati nelle nostre 
regioni geografiche: Europa, Asia, Nord America, America Latina, Medio Oriente e Nord Africa. Con un 
patrimonio pari a 2.728 miliardi di dollari USD al 30 settembre 2019, HSBC rappresenta una delle 
maggiori organizzazioni bancarie e di servizi finanziari mondiali. 
 
 
 

http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/
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