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Avviso agli azionisti di HSBC Global Investment Funds (gli "Azionisti")  

Gentile Azionista,

Con la presente desideriamo informarLa di importanti variazioni al funzionamento di HSBC Global 
Investment Funds ("HSBC GIF"), con effetto immediato. 

Aumento del fattore di Swing Pricing massimo indicato nel prospetto di HSBC GIF  

Alla luce delle attuali condizioni eccezionali di mercato, venutesi a creare in seguito alla pandemia 
COVID-19, il consiglio di amministrazione di HSBC GIF (il "Consiglio di Amministrazione") desidera 
informarLa che ha deciso di aumentare provvisoriamente, fino a nuovo avviso, il fattore di Swing Pricing 
massimo (normalmente fissato a 2%), riportato nella sezione 2.9 del prospetto di HSBC GIF, ad un 
livello che consenta di agire nel miglior interesse di tutti gli azionisti. 

Il motivo dell'aumento del fattore di Swing Pricing massimo  

L'obiettivo dello Swing Pricing è proteggere tutti gli investitori e trattarli in modo equo.  Aumentando 
il fattore di Swing Pricing massimo, attraverso robusti processi e metodologie di governance, si fa in 
modo che sia allineato alle condizioni di mercato predominanti, consentendo al meccanismo di Swing 
Pricing di raggiungere meglio i propri obiettivi. 

Fondi interessati nella gamma di HGIF  

Il fattore di Swing Pricing applicato da ciascun comparto verrà modificato con l'evolversi della 
situazione; i fattori di Swing Pricing attuali sono disponibili sui siti Web di HSBC Global Asset 
Management, nella sezione dedicata al materiale informativo sui fondi, ad esempio 
https://www.assetmanagement.hsbc.com/uk/attachments/updated-static-funds/hgif_pricing_adjustment.pdf

In base ai poteri conferitigli, il Consiglio di Amministrazione ha delegato la determinazione dei fattori 
di Swing Pricing applicabili alla società di gestione di HSBC GIF, HSBC Investment Funds 
(Luxembourg) S.A.("HIFL"). 

Il Consiglio di Amministrazione e HIFL agiscono in conformità alle indicazioni fornite dall'autorità 
finanziaria del Lussemburgo (la Commission de Surveillance du Secteur Financier) e da altre autorità 
competenti. 

Il Prospetto di HSBC GIF sarà aggiornato alla prima occasione utile per riflettere tali variazioni 
aggiuntive. Il Consiglio di Amministrazione e HIFL stanno monitorando la situazione e valutando i 
diversi strumenti a disposizione per salvaguardare il miglior interesse degli Azionisti nelle attuali 
circostanze.

In caso di domande o dubbi in relazione a quanto sopra riportato, si prega di contattare il servizio 
clienti di HIFL o, in alternativa, il proprio referente di HSBC Global Asset Management.  



La ringraziamo per il Suo sostegno nelle attuali condizioni di mercato e per la fiducia accordataci nel 
proteggere il miglior interesse di tutti gli investitori.

In fede, 

A nome del Consiglio 


