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Questo documento è destinato esclusivamente a clienti professionali e non deve 

essere distribuito utilizzato da clienti al dettaglio. Il materiale qui contenuto è a solo 

scopo informativo e non costituisce alcun consiglio a scopo di investimento o 

raccomandazione. Per solo scopo illustrativo, questo documento presenta una 

visione d’insieme della recente evoluzione dello scenario economico. Questo è 

materiale di supporto al marketing e non costituisce né un consiglio di investimento 

né un raccomandazione di comprare o vendere soluzioni d’investimento. Questo 

documento non è il risultato di una ricerca in materia di investimento. Esso non è 

stato preparato in conformità ai requisiti legali finalizzati a promuovere 

l’indipendenza della ricerca in materia di investimento, e non è soggetto ad alcun 

divieto di interruzione antecedente alla sua distribuzione. 

Selezione di fondi



2

PUBLIC



3

HSBC Global Asset Management
Il gestore del gruppo HSBC

~2.200 dipendenti

~600 professionisti sugli

investimenti

460,7 miliardi USD asset in 

gestione

Specialisiti e servizio alla

clientela in ~26 paesi

Dati societari1

Breakdown per attività e per regione: team e asset under management (miliardi di USD)1

Per asset class (miliardi di USD)1
Punteggi Morningstar per quartile: fondi HSBC su un periodo di 3 

anni a fine dicembre 2018

Documento non contrattuale
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Quartili Morningstar 1 2 3 4

Uffici HSBC Global Asset Management
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Circa 600 
professionisti

sugli

investimenti

84
America

348

EMEA

160

Asia-

pacific2

 Fondato nel 1865 per finanziare il 

commercio tra Asia e Occidente, oggi 

HSBC è uno dei colossi finanziari più 

grandi al mondo

 In qualità di asset manager del gruppo 

HSBC, siamo una realtà globale con 

esperti e una presenza locale in molti 

paesi e specialisti in mercati in crescita

 Sfruttiamo i nostri esperti per connettere 

i mercati sviluppati e in via di sviluppo al 

fine di fornire opportunità di investimento 

in diverse asset class e capability

Fixed Income (185.9)

Equity (72.7)

Multi-Asset (97.3)

Liquidity (54.2)

Alternatives (24.7)*

Other (25.8)**

Americas (83.2)

EMEA (240.8)

Asia Pacific (136.6)

Per regione (USDbn)

Fonte: HSBC Global Asset Management. 1 Dati al 31 marzo 2018. 2 ’Asia-Pacific’ include dipendenti e asset di Hang Seng Bank, nella quale HSBC detiene una

partecipazione maggioritaria. 3 HSBC Jintrust Fund Management company è una joint venture tra HSBC Global Asset Management e Shanxi Trust Corporation Limited.

Eventuali differenze sono dovute ad arrotondamenti. Cross-border e asset domestici per Entità Legale.

*‘Alternatives’: HAIL (HSBC Alternative Investments Limited)

**’Other’ sono gli asset di Hang Seng Bank, nella quale HSBC detiene una partecipazione maggioritaria. 

Fonte - © Copyright 2018 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o i suoi fornitori di contenuti; (2) 

non devono essere copiate o distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o tempestive. Né Morningstar né I suoi fonitori di contenuti sono 

responsabili di alcun danno o perdita derivante da qualunque uso di queste informazioni. PUBLIC
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Fonte: HSBC Global Asset Management. Dati a fine marzo 2019.

HSBC Global Asset Management
Strategie per asset class autorizzate in Italia 

Documento non contrattuale

Developed Markets Global

Area Single country

Asian Currencies Bond Brazil Bond Euro Bond Global Asset-Backed Bond

Asia Bond India Fixed Income Euro Credit Bond Global Bond

GEM Inflation Linked Bond Indonesia Bond Euro High Yield Bond Global High Income Bond

Global Emerging Markets Bond RMB Fixed Income US Dollar Bond Global High Yield Bond

Global Emerging Markets Local Currency Rates Global Inflation Linked Bond

Global Emerging Markets Local Debt Global Lower Carbon Bond
Global Short Duration Bond 
Global Short Duration High Yield Bond

F
le

x
ib

le

GEM Debt Total Return Euro Credit Bond Total Return Global Bond Total Return

Asia ex Japan Equity Brazil Equity Economic Scale Japan Equity Economic Scale Global Equity

Asia ex Japan Equity Smaller Companies China Consumer Opportunities Economic Scale US Equity Global Equity Climate Change

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend Chinese Equity Euroland Equity Global Equity Dividend 

BRIC Equity Hong Kong Equity Euroland Equity Smaller Companies Global Lower Carbon Equity

BRIC Markets Equity Indian Equity Euroland Growth Global Real Estate Equity

Economic Scale GEM Equity Mexico Equity European Equity

Emerging Wealth Russia Equity UK Equity

Frontier Markets Thai Equity
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Latin American Equity
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Il 2018 è stato un anno impegnativo per gli

investitori, che hanno avuto a che fare con un

contesto tutt’altro che facile da interpretare.

Alcuni eventi, come il re-pricing firmato dalla

Fed, l’apprezzamento rapido del dollaro,

le incertezze politiche e i timori per una

crescita più lenta hanno concorso ad agitare

ulteriormente le acque. La situazione economica

globale sta passando dalla divergenza ciclica del

2018 ad un contesto trainato dall’andamento delle economie di due paesi, Stati Uniti e Cina, chiamati a risolvere i

contrasti commerciali.

In generale, per il 2019, la previsione degli esperti di HSBC Global Asset Management è quella di un “ritorno alla

realtà”. Una realtà caratterizzata da livelli di volatilità standard, una crescita globale moderata e un’inflazione sotto

controllo, a livelli che non si registravano da almeno 10 anni.

Anche la politica monetaria e le banche centrali rimarranno protagoniste: da un lato la politica della Fed sta

tornando a essere neutrale, dall’altro anche le altre banche centrali stanno facendo un passo indietro, e la direzione

futura sembra piuttosto chiara.

Tutto questo con quali rischi? L’outlook per il 2019 firmato HSBC Global Asset Management indica al momento

una bassa probabilità di un rischio recessione, nonostante attualmente sia un tema molto dibattuto tra gli addetti

ai lavori. I rischi principali a livello globale sono determinati da uno shock al rialzo dell’inflazione americana, che

porterebbe a tassi di interesse più alti di quelli attesi, una crescita in Cina inferiore rispetto alle aspettative e una

crescita contenuta in Eurozona (che potrebbe alimentare le preoccupazioni sulla posizione fiscale in Italia). Nel

frattempo nel Regno Unito si discute su quale Brexit mettere in atto e le incertezze rimangono ancora piuttosto

elevate. Probabilmente le questioni macroeconomiche e politiche avranno, quindi, un impatto significativo

sull’azione dei mercati anche nel 2019. In questo contesto difficile, gli investitori devono costruire un portafoglio

resiliente. Considerando i tassi americani short duration ed il credito americano short duration, molte asset class

tradizionalmente percepite come “beni rifugio” offrono un carry più alto rispetto agli anni precedenti. Questo

cambiamento di pricing permette di costruire la resilienza del portafoglio, aggiungendo all’interno dei portafogli

alcune classi obbligazionarie che assorbono gli shock e diversificano. Secondo gli esperti di HSBC Global Asset

Management questa potrebbe essere una buona copertura nel caso in cui il panorama macroeconomico diventi

meno favorevole di quanto atteso.

Documento non contrattuale

La situazione economica globale sta

passando dalla divergenza ciclica del 2018

ad un contesto trainato dall’andamento

delle economie di due paesi, Stati Uniti

e Cina, chiamati a risolvere i contrasti

commerciali.

Fonte: HSBC Global Asset Management, dati al 31 dicembre 2018.PUBLIC

2019: ritorno alla “realtà”
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Asia HSBC GIF Asia ex Japan Equity 

HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity 

High Dividend



HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller 

Companies



HSBC GIF Managed Solutions - Asia 

Focused Income



Temi principali

Ritorno alla realtà
Crescita a prezzi ragionevoli

Punto di ingresso per la crescita

Documento non contrattuale

PUBLIC
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HSBC GIF Asia ex Japan Equity

 Il comparto mira a generare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio di titoli azionari asiatic i 

(esclusi quelli giapponesi).

 Il nostro stile di investimento è “miscelato”(combina crescita e valore), contrario e diversificato.

 Il nostro approccio di investimento è di tipo bottom-up e fondamentale. Il focus è sulla selezione di titoli con l'obiettivo di 

identificare le aziende con valutazioni interessanti data la loro redditività sostenibile. Il portafoglio è gestito su base nazionale 

neutrale (ponderazioni nazionali solitamente di +/- 200 pb rispetto al benchmark), mentre i bias di stile / di fattore sono 

deliberatamente ridotti al minimo.

 Le decisioni di investimento sono supportate da sofisticati strumenti di proprietà che rafforzano la disciplina nell'approccio e 

forniscono una gestione dei rischi in tempo reale.

Sanjiv 

Duggal

PUBLIC

Dettagli del fondo

Domicilio UCITS Luxembourg SICAV Inv. iniziale minimo Classe A, E: 5.000 USD o equivalente

Classe I: 1.000.000 USD

Società di gestione HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Dealing Giornaliero alle10:00am (CET)

Investment advisor HSBC Global Asset Management (HK) Ltd. Valuation Giornaliero alle 5:00pm (CET)

Codici ISIN AC: LU0165289439; ACOEUR: LU0212851702 

EC: LU0164849209

IC: LU0165193169

Spese correnti Commissioni di gestione

Classe A, E: 1.50%, 2.00%

Classe I: 0.75%

Commissioni amministrative

Classe A, E: 0.35%

Classe I: 0.25%

Profilo 1

Rischio rendimento

Rischi principali Valuta, rischi dei mercati emergenti, 
derivati, operazionali

*L’indice comparativo è a solo scopo illustrativo in quanto il fondo non ha alcun benchmark officiale. ** Caratteristiche e pesi sono a solo scopo illustrativo, non sono garantiti e sono soggetti a 

cambiamenti nel tempo, e senza previa comunicazione, sulla base di eventuali movimenti di mercato. I valori relativi ai risul tati mostrati nel documento si riferiscono al passato e non dovrebbero 

essere visti come un’indicazione sui risultati futuri. Panoramica rappresentativa del processo di investimento, che potrebbe variare per prodotto, mandato di cliente o condizioni di mercato. Fonte: 

HSBC Global Asset Management. Fonte dei dati -© Copyright 2019 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di 

contenuti; (2) non devono essere copiate o distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o tempestive. Né Morningstar né I suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun 

danno o perdita derivante da qualunque uso di queste informazioni. 1 Il rating è basato sulla volatilità del prezzo durante gli ultimi cinque anni, ed è un indicatore del rischio assoluto; i dati storici 

potrebbero non essere un’affidabile indicazione dei futuri; non è garantito che il rating rimanga inalterato e la categorizzazione potrebbe cambiare nel tempo; il più basso rating non vuol dire un 

investimento privo di rischio.

Dettagli del fondo

Lancio 1.04.1993 (IC)

Valuta base USD

AUM al 31.12.2018 489.7 milioni USD

Indice*

comparativo

MSCI AC Asia ex Japan 

(net)

Categoria morningstar Asia ex Japan Equity

Liquidità Giornaliera

Caratteristiche del portafoglio**

Esposizione regionale 10 mercati in Asia (Hong Kong, Cina 

Taiwan, S. Korea, Malesia, Indonesia, 

India, Thailandia, Philippines, Singapore)

Numero tipico di titoli 50-70 stocks

Ponderazioni azionarie 

individuali

+/- 3%

Diversificazione pel settore +/- 7%

Diversificazione per nazione +/- 5%

Vincoli di capitalizzazione none

Cash 0-5%

Tracking del target 3-8%

Turnover n.a.

Arwen

Liu

Performance (%) nette in USD 01.2019 2018 2017 2016 2015 2014 3Y ann. 5Y ann.

Fondo (classe IC al netto di 

commissioni)
8.3% -15.94% 41.51% 9.22% -8.37% 7.80% 9.12% 5.12%

Indice comparativo* 7.3% -14.37% 41.72% 5.44% -9.17% 4.80% 8.56% 4.02%

Excess return 1.0% -1.57% -0.21% 3.78% 0.80% 3.00% 0.55% 1.09%

Quartile (Classe I) 1 1 2 1 3 1 1 2

(IC share)

Documento non contrattuale
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HSBC GIF Asia Pacific ex Japan 
Equity High Dividend

 Il comparto mira a generare un total return a lungo termine investendo in un portafoglio di titoli azionari dell’area Asia-Pacifico 

(escluso il Giappone)

 Questa strategia mira ad investire in tutte quelle aziende che soddisfano i due criteri seguenti: (1) devono essere interessanti

secondo il nostro processo di valutazione/redditività di base e (2) devono dimostrare di avere un potenziale di dividend yield

sostenibile sopra la media di mercato.

 Il team cerca di generare un premium dividend yield a livello di portafoglio. Non è necessario che ogni azione paghi un yield

più elevato rispetto al mercato.

 Si raccomanda un orizzonte a medio-lungo termine dato che il portafoglio cercherà di sfruttare le oscillazioni a breve termine 

delle aspettative di mercato

 Questa strategia (1) ha storicamente riportato una volatilità inferiore rispetto all’indice comparativo, (2) Beta < 1 e (3) 

corrisposto un dividendo maggiore rispetto all’indice comparativo

Michele 

Mak

PUBLIC

Dettagli del fondo

Domicilio UCITS Luxembourg SICAV Inv. iniziale minimo Classe A, E: 5.000 USD o equivalente

Classe I: 1.000.000 USD

Società di gestione HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Dealing Giornaliero alle 10:00am (CET)

Investment advisor HSBC Global Asset Management (HK) Ltd. Valuation Giornaliero alle 5:00pm (CET)

Codici ISIN AC: LU0197773160, EC:LU0197775025

IC: LU0197774135, ICEUR: LU0622165578

Spese correnti Commissioni di gestione

Classe A, E: 1.50%, 2.00%

Classe I: 0.75%

Commissioni amministrative

Classe A, E: 0.35%

Classe I: 0.25%

Profilo1

Rischio/rendimento

Rischi principali Tassi di interesse, mercati emergenti, 
derivati, operazionali

*L’indice comparativo è a solo scopo illustrativo in quanto il fondo non ha alcun benchmark officiale. ** Caratteristiche e pesi sono a solo scopo illustrativo, non sono 

garantiti e sono soggetti a cambiamenti nel tempo, e senza previa comunicazione, sulla base di eventuali movimenti di mercato. I valori relativi ai risultati mostrati nel 

documento si riferiscono al passato e non dovrebbero essere visti come un’indicazione sui risultati futuri. Panoramica rappresentativa del processo di investimento, che 

potrebbe variare per prodotto, mandato di cliente o condizioni di mercato. Fonte: HSBC Global Asset Management. Fonte dei dati -© Copyright 2019 Morningstar, Inc. 

All Rights Reserved. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non devono essere copiate o distribuite; e 

(3) non è garantito che siano accurate, complete o tempestive. Né Morningstar né I suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivante da 

qualunque uso di queste informazioni. 1 Il rating è basato sulla volatilità del prezzo durante gli ultimi cinque anni, ed è un indicatore del rischio assoluto; i dati storici 

potrebbero non essere un’affidabile indicazione dei futuri; non è garantito che il rating rimanga inalterato e la categorizzazione potrebbe cambiare nel tempo; il più basso 

rating non vuol dire un investimento privo di rischio.

Dettagli del fondo

Lancio 05.11.2004

Valuta base USD

AUM al 31.12.2018 267.6 milioni USD

Indice*

comparativo

MSCI AC Asia Pacific 

ex Japan Net

Categoria morningstar Asia-Pacific ex-Japan 

Equity Income

Liquidità Giornaliera

Caratteristiche del portafoglio**

Numero tipico di azioni 40-60

Peso relativo del Paese +/- 5%

Peso relativo di Settore +/- 7%

Peso relativo della singola azienda +/- 3%

Tracking error 3 - 8%

Livelli di cash 0 - 5%

Tian

Chen

Sanjiv 

Duggal

Performance (%) nette

in USD
01.2019 2018 2017 2016 2015 2014 3Y ann. 5Y ann.

Fondo (classe IC al netto 

di commissioni)
7.07% -11.15% 34.01% 10.62% -10.00% 1.75% 9.62% 3.82%

Indice comparativo* 7.29% -13.92% 36.99% 6.75% -9.37% 2.82% 7.97% 3.24%

Excess return -0.2% 2.77% -2.97% 3.87% -0.63% -1.07% 1.64% 0.58%

Quartile (Classe I) 1 2 1 1- 2- 3 1 1

(ICEUR share)

Documento non contrattuale
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HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller 
Companies

 Il fondo mira a cogliere le opportunità di crescita dai più piccoli e meno consolidati titoli azionari Asia ex Japan investendo 

secondo un framework di gestione del rischio rigorosamente applicato

 Un processo di investimento disciplinato e consolidato,  progettato per ottenere un alfa di lungo termine concentrandosi 

sulla selezione bottom-up di titoli

 La solida collaborazione e la comunicazione giornaliera tra il gestore del fondo e gli analisti garantisce la reattività del fondo 

alle opportunità di mercato 

 La costruzione del portafoglio è basata su convinzioni: bilanciare un’adeguata diversificazione con un livello sufficiente di 

rischio relativo

PUBLIC

Dettagli del fondo

Domicilio UCITS Luxembourg SICAV Inv. iniziale minimo Classe A, E: 5.000 USD o equivalente

Classe I: 1.000.000 USD

Società di gestione HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Dealing Giornaliero alle 10:00am (CET)

Investment advisor HSBC Global Asset Management (HK) Ltd. Valuation Giornaliero alle 5:00pm (CET)

Codici ISIN AC: LU0164939612; 

EC: LU0164870239

IC: LU0164939885

ICEUR: LU0622165578

Spese correnti Commissioni di gestione

Classe A, E: 1.50%, 2.00%

Classe I: 0.75%

Commissioni amministrative

Classe A, E: 0.35%

Classe I: 0.25%

Profilo1

Rischio/rendimento

Rischi principali Tasso di cambio, mercati emergenti, 
Derivati, Operazionali

*L’indice comparativo è a solo scopo illustrativo in quanto il fondo non ha alcun benchmark officiale. ** Caratteristiche e pesi sono a solo scopo illustrativo, non sono 

garantiti e sono soggetti a cambiamenti nel tempo, e senza previa comunicazione, sulla base di eventuali movimenti di mercato. I valori relativi ai risultati mostrati nel 

documento si riferiscono al passato e non dovrebbero essere visti come un’indicazione sui risultati futuri. Panoramica rappresentativa del processo di investimento, che 

potrebbe variare per prodotto, mandato di cliente o condizioni di mercato. Fonte: HSBC Global Asset Management. Fonte dei dati -© Copyright 2019 Morningstar, Inc. 

All Rights Reserved. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non devono essere copiate o distribuite; e 

(3) non è garantito che siano accurate, complete o tempestive. Né Morningstar né I suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivante da 

qualunque uso di queste informazioni. 1 Il rating è basato sulla volatilità del prezzo durante gli ultimi cinque anni, ed è un indicatore del rischio assoluto; i dati storici 

potrebbero non essere un’affidabile indicazione dei futuri; non è garantito che il rating rimanga inalterato e la categorizzazione potrebbe cambiare nel tempo; il più basso 

rating non vuol dire un investimento privo di rischio.

I sotto-fondi presentati in questo documento potrebbero non essere registrati e/o autorizzati alla vendita nel suo paese.

Dettagli del fondo

Lancio 24.07.2007 (IC)

Valuta base USD

AUM al 31.12.2018 822 milioni USD

Indice* 

comparativo

MSCI AC Asia ex Japan 

Small Cap Net

Categoria morningstar
Asia ex-Japan Small/

Mid-Cap Equity

Liquidità Giornaliera

Caratteristiche di portafoglio **

Alex KwanElina Fung

Numero di titoli 90-120

Peso relativo del Paese (bps) ± 500

Peso relative del settore (bps) ± 700

Peso relativo della singola azienda (bps) ± 300

Livelli di cash 0-5%

Tracking error 4-12%

Turnover annuale c. 60% 

Limite su titoli più grandi della soglia definita per le small 

cap1 30%

1 Smaller companies are defined as those in the bottom 25% by market capitalisation

of the Asia ex Japan universe (made of the combination of the MSCI AC Asia ex 

Japan index and the MSCI AC Asia ex Japan Small Cap index). As at Dec 2018 the 

threshold was at circa USD5bn but this level will vary with market movements

Performance (%) nette

in USD
01.2019 2018 2017 2016 2015 2014 3Y ann. 5Y ann.

Fondo (classe IC al netto 

di commissioni)
3.58% -23.63% 38.48% 11.27% 1.51% 10.50% 5.58% 5.71%

Indice comparativo* 3.98% -18.87% 33.52% -2.28% -3.52% 2.26% 1.91% 0.87%

Excess return -0.4% -4.76% 4.96% 13.56% 5.03% 8.24% 3.66% 4.84%

Quartile (Classe I) 4 3 1 1 1 2 1 1

(IC share)

Documento non contrattuale
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HSBC GIF Managed Solutions - Asia Focused Income

PUBLIC

Dettagli del fondo

Domicilio UCITS Luxembourg SICAV Investimento minimo

iniziale

Classe A, E: 5.000 USD o equivalente

Società di gestione HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Cut-off Giornaliera at 10:00am (CET)

Consulente per gli

investimenti

HSBC Global Asset Management (HK) Valorizzazione Giornaliera at 5:00pm (CET)

Codici ISIN AC: LU0762540952; ACOEUR: LU0871579115 AM2 

(classe distribuzione mensile): LU0762541174

AM3OEUR (classe distribuzione mensile): 

LU0800732082

EC: LU1822288343

ECOEUR: LU1822288426

Spese correnti Commissioni di gestione

Classe A: 1.25%

Classe E: 1.55%

Commissioni amministrative

Classe A & E: 0.35%

Profilo

rischio/rendimento1

Principali rischi Tasso di cambio, mercati emergenti, Derivati, 
Operazionali

*Caratteristiche e pesi sono a solo scopo illustrativo, non sono garantiti e sono soggetti a cambiamenti nel tempo, e senza previa comunicazione, sulla base di eventuali 

movimenti di mercato. I valori relativi ai risultati mostrati nel documento si riferiscono al passato e non dovrebbero essere visti come un’indicazione sui 

risultati futuri. Panoramica rappresentativa del processo di investimento, che potrebbe variare per prodotto, mandato di cliente o condizioni di mercato. Fonte: HSBC 

Global Asset Management. Fonte dei dati - © Copyright 2019 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar

e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non devono essere copiate o distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o tempestive. Né Morningstar né I suoi 

fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivante da qualunque uso di queste informazioni. 1 Il rating è basato sulla volatilità del prezzo 

durante gli ultimi cinque anni, ed è un indicatore del rischio assoluto; i dati storici potrebbero non essere un’affidabile indicazione dei futuri; non è garantito che il rating 

rimanga inalterato e la categorizzazione potrebbe cambiare nel tempo; il più basso rating non vuol dire un investimento privo di rischio.

I sotto-fondi presentati in questo documento potrebbero non essere registrati e/o autorizzati alla vendita nel suo paese.

Obiettivo

 Il fondo investe con lo scopo di generare reddito e

crescita moderata del capitale con un’allocazione

attiva dei titoli in un portafoglio diversificato di

obbligazioni e azioni, mercato monetario e strumenti

cash.

Caratteristiche del portafoglio

 Asia-Pacific ex-Japan asset : almeno 70%

 Azioni: massimo 50%

 Fixed income, obbligazioni, strumenti del mercato

monetario e cash: massimo 100%

 Altri, incl. REITs: massimo 30%

Portafoglio corrente per asset class*

Portafoglio corrente per paese*

Performance (Classe AC – al netto di commissioni)

HSBC GIF Managed Solutions – Asia Focused Income AC

HSBC GIF Managed Solutions

Asia Focused Income (al 31.01.2019)

Yield: 4,87%

Duration: 3,73

Fonte: HSBC Global Asset Management, dati al 31 gennaio 2019. Prezzo bid to bid in USD 

con dividendi reinvestiti. L’investimento implica rischi. Le performance passate non sono 

indicative di performance future. Performance (netto di commissioni pari a 1,250% per la 

classe AC).

Documento non contrattuale
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HSBC GIF Managed Solutions - Asia Focused Income

PUBLIC

Storico distribuzione dividendi per le classi AM2 (LU0762541174) e AM3OEUR (LU0800732082)

Fonte: HSBC Global Asset Management al 31 gennaio 2019. Il dividendo non è garantito e ridurrà il valore netto dell’asset. Un tasso di distribuzione 

positivo non implica necessariamente un rendimento positivo. Il metodo di calcolo del rendimento annualizzato: (valore del dividendo / prezzo bid

alla data del dividendo) x 12. Il dividendo annualizzato è calcolato sulla base della distribuzione mensile dei dividendi di un mese con i dividendi 

reinvestiti, e potrebbe essere più alto o più basso dell’effettivo dividendo annuale. Il dividend yield della distribuzione di dividendi di una classe  la cui 

valuta risulta coperta potrebbe essere più bassa o più alta del dividend yield della corrispondente classe la cui valuta non è soggetta a copertura per 

via dei costi di copertura e delle differenze nei tassi di interesse tra valute. L’investimento implica rischi. Le performance passate non sono indicative 

delle performance future.

Documento non contrattuale

Classe 

d’azione

Valuta 

base
Frequenza Data del dividendo

Ammontare del 

dividendo per 

quota

Yield

annaulizzato
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Temi principali

Politiche delle Banche 

Centrali
Gli asset considerati sicuri lo sono

davvero?

Credito strutturato HSBC GIF Global-Asset Backed 

Bond

-

Documento non contrattuale

Obbligazioni con 

maturity corta high 

yield

HSBC GIF Global Short Duration 

High Yield Bond
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HSBC GIF Global Short 
Duration High Yield Bond

Dettagli del fondo

Domicilio UCITS Luxembourg SICAV Investimento minimo

iniziale

Classe A, E: 5.000 USD o equivalente

Classe I: 1.000.000 USD

Società di gestione HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Cut-off Giornaliera at 10:00am (CET)

Consulente per gli

investimenti

HSBC Global Asset Management (USA) Inc Valorizzazione Giornaliera at 5:00pm (CET)

Codici ISIN AC: LU0922809933; ACHEUR: LU0922810519

AD: LU0780246079; ADHEUR: LU0930307458

EC: LU0930305163; ECHEUR: LU0930307532

ED: LU0930305247

IC: LU0922810196, ICEUR: LU0930306724

ICHEUR: LU0922810600

Spese correnti Management fees

Classe A: 0.90%; Classe E: 1.30%

Classe I: 0.45%

Administration fees

Classe A, E: 0.25%

Classe I: 0.20%

Profilo

rischio/rendimento1

Principali rischi Rischio valutario, derivati, ABS, mercati
emergenti, CoCos, operazionali

*L’indice comparativo è a solo scopo illustrativo in quanto il fondo non ha alcun benchmark officiale. ** Caratteristiche e pesi sono a solo scopo illustrativo, non sono 

garantiti e sono soggetti a cambiamenti nel tempo, e senza previa comunicazione, sulla base di eventuali movimenti di mercato. I valori relativi ai risultati mostrati 

nel documento si riferiscono al passato e non dovrebbero essere visti come un’indicazione sui risultati futuri. Panoramica rappresentativa del processo di 

investimento, che potrebbe variare per prodotto, mandato di cliente o condizioni di mercato. Fonte: HSBC Global Asset Management. Fonte dei dati - © Copyright 2019 

Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non devono essere 

copiate o distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o tempestive. Né Morningstar né I suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o 

perdita derivante da qualunque uso di queste informazioni. 1 Il rating è basato sulla volatilità del prezzo durante gli ultimi cinque anni, ed è un indicatore del rischio 

assoluto; i dati storici potrebbero non essere un’affidabile indicazione dei futuri; non è garantito che il rating rimanga inalterato e la categorizzazione potrebbe cambiare 

nel tempo; il più basso rating non vuol dire un investimento privo di rischio. Fornito a mero scopo illustrativo dal momento che il rating potrebbe variare a seconda 

dell’asset class selezionata.

Dettagli della strategia

Lancio 12.06.2013 (Classe IC)

Valuta di denominazione USD

AUM al 31.07.18 302 milioni USD

Comparative

Index*

Bloomberg Barclays 

Global Short Duration 

High Yield

BB-B 2% Constrained 

USD Hedged Index

Categoria Morningstar Global HY Bond

Valorizzazione Giornaliera

Caratteristiche di portafoglio**

Valuta dei titoli Min. 90% (e max. 10% in altre valute)

Allocazione
Obbligazioni corporate high yield BB e B

(USD e EUR)

Allocazione tattica
Investment grade (max. 30%); 

ABS, EMD local currency (max. 10%)

• HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond investe per un rendimento totale di lungo periodo in un portafoglio di titoli 

globali high yield pur mantenendo un basso rischio di interesse con obbligazioni con una maturity finale entro i 3 anni. 

L’universo di investimento core è BB e B (corporate USA e Euro) con investimenti opportunistici in Investment Grade e CCC. 

Almeno il 90% dei titoli sono denominati in USD o coperti in dollari e fino al 10% del portafoglio in altre valute

• Possibilità dell’uso di CDS (su singoli titoli e su indici) sia su base lunga che corta

• Fonti target per l’excess return:

• Selezione emittenti (valore fondamentale) (50%)

• Allocazione per regione (15%)

• Allocazione sul credito –beta (15%)

• Allocazione per settore (10%)

• Duration (10%)

Mary Bowers Ricky Liu
(Classe I)

PUBLIC

Performance (%) al 31.07.2018 

USD
2018 YTD 2017 2016 2015 2014 2013 3Y ann. 5Y ann.

Fondo (classe IC al netto di 

commissioni)
1.45% 3.63% 7.16% 1.41% 1.72% - 3.79% -

Indice comparativo* 2.13% 4.96% 10.59% -0.26% 2.31% - 4.98% -

Excess return -0.68% -1.33% -3.43% 1.67% -0.59% - -1.19% -
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Global Investment Grade Global Crossover Global High Yield

Inizio della strategia Giugno 2010 Luglio 2010 Agosto 2010

Universo d’investimento ABS Investment Grade ABS BBB o BB ABS Non-investment 

Grade

Target Return L+100 - 150bps 4 -6%% 6-8%

Credit rating medio AA BBB+ BB+

Yield to maturity (al 31.12.2018) 4.36% 5.44% 7.52%

Rendimento annualizzato (dal lancio

al 31.12.2018)

4.55% 7.76% 7.96%

Sharpe ratio (dal lancio al 31.12.2018) 1.69 1.32 1.54

Volatilità annualizzata (dal lancio al 

31.12.2018)

2.25% 5.28% 4.39%

Indice di riferimento N/A – Total Return N/A – Total Return N/A – Total Return

Frequenza di negoziazione Giornaliera Settimanale Settimanale

AUM (al 31.01.2019) USD 533 ml USD 34 ml USD 200 ml

Credito cartolarizzato: perchè lo riteniamo
interessante?

PUBLIC

I dati di rendimento esposti nel documento si riferiscono al passato e le performance passate non dovrebbero essere viste come 

un'indicazione dei rendimenti futuri. Le performance sono al lordo delle commissioni di gestione e nel caso in cui fossero incluse i rendimenti 

sarebbero inferiori.

Fonte: HSBC Global Asset Management. Dati al 31 dicembre 2018, salvo diversamente indicato. Tutte le strategie sono coperte in USD. Le informazioni 

qui contenute sono fornite a mero scopo illustrativo e potrebbero cambiare in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

 Il Credito Cartolarizzato offre una serie di caratteristiche interessanti per gli investitori:

− Floating rate: In gran parte sono a tasso variabile e quindi interessanti in un contesto di tassi in 

aumento.

− Rendimenti più alti rispetto ai corporate bonds con qualità del credito elevata

− Diversificazione: Bassa correlazione al mercato obbligazionario tradizionale (correlazione di 0.08 vs 

Bloomberg Barclays Global Aggregate), sharpe ratio più elevato (1,84 vs 1,18 del Bloomberg 

Barclays Global Aggregate), duration corta.

 In un contesto di mercato con bassi rendimenti e tassi in aumento, gli investitori obbligazionari sono alla 

ricerca: 

− Duration corta, come protezione dall’aumento dei tassi

− Yield elevato, per avere un risultato in un contesto di bassi rendimenti

− Rating investment grade, quindi rischio di credito basso 

Le strategie di HSBC disponibili in Italia:
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HSBC GIF Global Asset Backed Bond

 Obiettivo d’investimento: Il Fondo investe per un rendimento complessivo di 

lungo termine (ovvero crescita del capitale e reddito) investendo in asset-backed 

securities (ABS). Questi sono questi sono titoli garantiti da asset finanziari. Il fondo 

può anche investire in strumenti obbligazionari denominati in una serie di valute.

 Strategia d’investimento: Questi includono obbligazioni societarie, titoli 

governativi e valuta, tra gli altri. Gli emittenti di questi strumenti obbligazionari 

posso essere situati in qualunque paese. Tra gli asset sottostanti degli ABS e degli 

MBS vi sono mutui (residenziali e commerciali), prestiti per l’automobile, prestiti 

societari, obbligazioni, carte di credito, prestiti agli studenti e altri crediti. Il Fondo 

investe unicamente in titoli che hanno un rating, e che al tempo dell’acquisto, 

hanno un rating di almeno BBB- o equivalente, dato da un’agenzia di rating 

indipendente, come Moody's o Standard & Poor's. Si guardi il prospetto per una 

descrizione sull’uso dei derivati. 

Dettagli del fondo

Domicilio UCITS Luxembourg SICAV Investimento minimo

iniziale

Classe A, E: 5.000 USD o equivalente

Classe I: 1.000.000 USD

Società di gestione HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Cut-off Giornaliera at 10:00am (CET)

Consulente per gli

investimenti

HSBC Global Asset Management (UK) Limited Valorizzazione Giornaliera at 5:00pm (CET)

Codici ISIN AC: LU1194161672; ACHEUR: LU1863923964

AD: LU1822287618; EC: LU1822287709

ECHEUR: LU1863924186; ED: LU1822287881

IC: LU1822287964; ID: LU1822288004

Spese correnti Management fees

Classe A: 0.9%; Classe E: 1.20%

Classe I: 0.45%

Administration fees

Classe A, E: 0.25%

Classe I: 0.20%

Profilo

rischio/rendimento1

Principali rischi Rischio valutario, derivati, ABS e MBS, 
controparte

* Caratteristiche e pesi sono a solo scopo illustrativo, non sono garantiti e sono soggetti a cambiamenti nel tempo, e senza previa comunicazione, sulla 

base di eventuali movimenti di mercato. I valori relativi ai risultati mostrati nel documento si riferiscono al passato e non dovrebbero essere visti 

come un’indicazione sui risultati futuri. Panoramica rappresentativa del processo di investimento, che potrebbe variare per prodotto, mandato di 

cliente o condizioni di mercato. Fonte: HSBC Global Asset Management. 1 Il rating è basato sulla volatilità del prezzo durante gli ultimi cinque anni, ed è 

un indicatore del rischio assoluto; i dati storici potrebbero non essere un’affidabile indicazione dei futuri; non è garantito che il rating rimanga inalterato e 

la categorizzazione potrebbe cambiare nel tempo; il più basso rating non vuol dire un investimento privo di rischio.

Andrew Jackson

Strategia di investimento

Strategia HSBC GIF Global Asset Backed Bond

Performance cumulativa lorda della strategia dal 30/06/2010 (lancio strategia) al 31/01/2019

Fonte: HSBC Global Asset Management (France) al 31 gennaio 2019. Le performance sono in USD e 

sono al lordo delle commissioni di gestione che per la classe I sono pari a 0,45%. Le performance al 

netto delle commissioni sono inferiori rispetto alle performance lorde. I dati di rendimento esposti nel 

documento si riferiscono al passato e le performance passate non dovrebbero essere viste 

come un'indicazione dei rendimenti futuri.

46,92%

%

Breakdown per credit rating

Principali caratteristiche al 31.01.2019*

Breakdown per settore

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00
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Temi principali

Due motori di crescita
Resilienza di portafoglio

HSBC GIF Multi-

Asset Style Factors

Un approccio multi-factor multi-

asset che offre una vera 

decorrelazione
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HSBC GIF Multi-Asset Style Factors
Caratteristiche principali

Mathieu Guillemet

Portfolio Manager

Fonte: HSBC Global Asset Management a marzo 2019. Le informazioni qui sopra riportate sono a mero scopo illustrativo. Overview

rappresentativa del processo di investimento, che potrebbe variare per prodotto, cliente mandato o condizioni di mercato. Ogni previsione, 

stima o obiettivo sono puramente indicativi e non sono garantiti in alcun modo. HSBC Global Asset Management (France ) non si assume 

alcuna responsabilità per il mancato adempimento di tali previsioni, stime o obiettivi.

PUBLIC

Caratteristiche principali della strategia

 Obiettivo di investimento: Il fondo mira a ottenere un rendimento positivo di lungo termine con una

bassa correlazione rispetto alle asset class tradizionali, «beta neutral»

 Volatilità obiettivo: tra 6% e 8% - realizzata 5.8%

 La strategia si concentra su 3 fattori di stile: 

1) VALUE 

2) MOMENTUM 

3) CARRY

 Asset Class: Il portafoglio investe in differenti asset calss EQUITY, BOND, e CURRENCY per estrarre il

premio al rischio dal più ampio spettro di opportunità e per avere un alto grado di diversificazione.

 Ciò si traduce in nove sotto-portafogli, tutti market neutral, costruiti per estrarre il premio al rischio dei 3 

fattori, in modo che ciascun fattore pesi per 1/3 del rischio globale di portafoglio.

 Strumenti: utilizzo di derivati listati su indici di mercato con elevata liquidità (non vengono fatte 

operazioni con in titoli diretti).

 Il portafoglio è sistematico e costruito grazie al modello proprietario combinando posizioni lunghe e corte al fine 

di ottenere una strategia che non abbia alcuna esposizione strutturale ad ogni asset class e scarsamente 

correlata ai portafogli bilanciati tradizionali.

 Obiettivo di massimizzare la diversificazione attraverso fattori nelle tre asset class creando in questo modo 9 

sotto-portafogli con medesimo contributo al rischio (risk parity).

9 sotto-portafogli
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1 E’ stato utilizzato il fondo di diritto francese (HSBCMAS) che ha track-record più ampio rispetto al fondo di diritto lussemburghese. 

Fonte: HSBC Global Asset Management (France) al 28 febbraio 2019. Le performance per il fondo sono in Euro al netto delle commissioni di gestione che per la 

classe I sono pari a 0,70%). Le performance dei diversi indici di mercato sono in valuta locale. Le performance passate non devono essere viste come indicatore 

di rendimenti futuri. Le caratteristiche e i pesi sono solo per motivi informativi, sono soggetti a cambiamento nel tempo tenendo in considerazione qualsiasi variazione 

di mercato. Prima della sottoscrizione, gli investitori devono far riferimento al KIID (Informazioni Chiave per l’Investitore) del fondo così come al prospetto. Per 

informazioni più dettagliate sui rischi associati ad ogni fondo, gli investitori devono fare riferimento al prospetto. 

*Indice VIX fornito a mero scopo illustrativo, in quanto non è l’indice di riferimento del fondo.

HSBC GIF Multi-Asset Style Factors

PUBLIC

Performance del fondo vs principali indici di mercato

Base 100 = 01/01/2018
HSBC GIF Multi Asset Style-Factors

MSCI World Net TR Index 

S&P 500 TR Index

MSCI Europe Net TR

Bloomberg Barclays Global Aggregate TR

HSBC Multi-Asset Style Factors vs VIX index1

Gen 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18 Mag 18 Giu 18 Lug 18 Ago 18 Set 18 Ott 18 Nov 18 Dic 18 Gen 19 Feb 19

104,18

105,98

102,87

99,89

97,72



19 Documento non contrattuale19

Dettagli del fondo

Domicilio UCITS Luxembourg SICAV Investimento minimo

iniziale

Classe A, E: 5.000 USD o equivalente

Classe I: 1.000.000 USD

Società di gestione HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Cut-off Giornaliera at 10:00am (CET)

Consulente per gli

investimenti

HSBC Global Asset Management (France) Valorizzazione Giornaliera at 5:00pm (CET)

Data di lancio 7 ottobre 2016 (ma la strategia esiste da aprile

2015 – HSBCMAS è il ticker Bloomberg della

strategia più lunga)

AUM (31.01.19) 508 mln EUR

Codici ISIN AC: LU1827011492

AD: LU1529682053

EC: LU1827011575, 

IC: LU1460782227

ID: LU1529682137

Spese correnti Management fees

A, E: 1.40%, 1.90%

Classe I: 0.70%

Administration fees

A, E, I: 0.20%

Profilo

rischio/rendimento1

Principali rischi Rischio di tasso di interesse, rischio 
azionario, rischio di tasso di cambio, 
rischio derivati, rischio controparti, rischio 
mercati emergenti, rischio di perdita di 
capitale

HSBC GIF Multi-Asset Style Factors

Correlazioni di lungo periodo con le principali asset class

PUBLIC

I valori relativi ai risultati mostrati nel documento si riferiscono al passato e non dovrebbero essere visti come un’indicazione sui risultati futuri. Panoramica 

rappresentativa del processo di investimento, che potrebbe variare per prodotto, mandato di cliente o condizioni di mercato. Fonte: HSBC Global Asset Management. 

Fonte dei dati - © Copyright 2019 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di 

contenuti; (2) non devono essere copiate o distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o tempestive. Né Morningstar né I suoi fornitori di contenuti sono 

responsabili per alcun danno o perdita derivante da qualunque uso di queste informazioni. 1 Il rating è basato sulla volatilità del prezzo durante gli ultimi cinque anni, ed è 

un indicatore del rischio assoluto; i dati storici potrebbero non essere un’affidabile indicazione dei futuri; non è garantito che il rating rimanga inalterato e la 

categorizzazione potrebbe cambiare nel tempo; il più basso rating non vuol dire un investimento privo di rischio. Fornito a mero scopo illustrativo dal momento che il rating 

potrebbe variare a seconda dell’asset class selezionata.

Multi-Asset Style Factors 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

Global IG Bds 0.0 1 0.4 0.8 0.7 0.2 0.4 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

Global HY Bds 0.1 0.4 1 -0.1 0.1 0.4 0.5 0.5 0.6 0.3 0.4 0.0 0.6

Global Gov Bds 0.0 0.8 -0.1 1 0.8 0.1 0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 0.1 -0.2

Global Inflation Linked Bds 0.0 0.7 0.1 0.8 1 0.2 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

EM Local Currency Debt 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 1 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3

EM Hard Currency Debt 0.1 0.4 0.5 0.2 0.3 0.5 1 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 0.5

Developed Equities 0.1 -0.1 0.5 -0.3 -0.1 0.4 0.5 1 0.8 0.3 0.6 0.0 0.7

EM Equities 0.1 0.0 0.6 -0.2 0.0 0.5 0.6 0.8 1 0.4 0.5 0.2 0.7

Commodities 0.1 0.0 0.3 -0.2 0.0 0.3 0.2 0.3 0.4 1 0.2 0.3 0.4

REITS 0.0 0.0 0.4 -0.1 0.0 0.3 0.4 0.6 0.5 0.2 1 0.1 0.4

Gold 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.2 0.3 0.1 1 0.1

Hedge Funds 0.0 0.1 0.6 -0.2 0.0 0.3 0.5 0.7 0.7 0.4 0.4 0.1 1
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Multi-Asset Style Factors 1 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.2

GlobalHedge 0.0 1 0.7 0.7 0.9 0.2 0.9 0.4 0.5 0.8 0.7 0.9 0.3 0.2 0.3 0.1

ConvertibleArbitrage -0.1 0.7 1 0.6 0.6 0.0 0.6 0.1 0.3 0.9 0.6 0.7 0.1 0.1 -0.1 -0.2

DistressSecurities -0.1 0.7 0.6 1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.3 0.6 0.6 0.7 0.2 0.0 0.1 -0.1

EquityHedge 0.0 0.9 0.6 0.6 1 0.2 0.8 0.3 0.5 0.7 0.7 0.9 0.3 0.2 0.2 0.0

EquityMarketNeutral 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0

EventDriven 0.0 0.9 0.6 0.7 0.8 0.1 1 0.2 0.5 0.7 0.6 0.9 0.3 0.1 0.2 0.0

Macro 0.1 0.4 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 1 0.3 0.1 0.3 0.4 0.1 0.3 0.6 0.8

MergerArbitrage 0.0 0.5 0.3 0.3 0.5 0.2 0.5 0.3 1 0.3 0.4 0.5 0.3 0.2 0.3 0.1

RelativeArbitrage 0.0 0.8 0.9 0.6 0.7 0.0 0.7 0.1 0.3 1 0.6 0.8 0.2 0.1 0.0 -0.2

AbsoluteReturn 0.0 0.7 0.6 0.6 0.7 0.3 0.6 0.3 0.4 0.6 1 0.6 0.2 0.1 0.1 0.0

MarketDirectional 0.0 0.9 0.7 0.7 0.9 0.2 0.9 0.4 0.5 0.8 0.6 1 0.2 0.2 0.3 0.1

Volatility -0.1 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 1 0.0 0.1 0.1

Currency 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 1 0.2 0.3

Commodities 0.1 0.3 -0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.6 0.3 0.0 0.1 0.3 0.1 0.2 1 0.5

CTA 0.2 0.1 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 -0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 0.5 1
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MASF 1 0.1 0.0 0.0

GlobalEquities 0.1 1 -0.3 0.7

GlobalGovies 0.0 -0.3 1 -0.2

Hedge Funds 0.0 0.7 -0.2 1
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Informazioni importanti

Questo documento è distribuito in Italia da HSBC Global Asset Management (France), ed è rivolto ad investitori professionali 
come definito da MIFID. Le informazioni qui contenute sono soggette a cambiamento senza avviso. Ogni riproduzione non 
autorizzata o utilizzo di questi commenti ed analisi sarà di responsabilità dell’utilizzatore e potrebbe portare ad azioni legali. 
Questo documento non ha valore contrattuale e non è in alcun modo inteso come un sollecito, né una raccomandazione 
all’acquisto o vendita di alcun prodotto finanziario in alcuna giurisdizione in cui tale offerta non sia a norma di legge. I commenti 
e le analisi presenti in questo documento riflettono le opinioni di HSBC Global Asset Management sui mercati, sulla base delle 
informazioni attualmente disponibili. Essi non rappresentano alcun tipo di impegno da parte di HSBC Global Asset
Management. Di conseguenza, HSBC Global Asset Management non è da ritenersi responsabile di alcuna decisione di 
investimento o disinvestimento presa sulla base dei commenti e/o analisi presenti in questo documento.

Tutti i dati provengono da HSBC Global Asset Management salvo diversa indicazione. Ogni informazione proveniente da terze 
parti è stata ottenuta da fonti che riteniamo essere affidabili, ma che non abbiamo indipendentemente verificato. Panoramica 
rappresentativa del processo di investimento, che potrebbe differire per prodotto, mandato di clienti o condizioni di mercato. I 
fondi presentati in questo documento potrebbero non essere registrati e/o autorizzati alla vendita nel suo paese.

Le misure di performance mostrate nel documento si riferiscono al passato e le performance passate non dovrebbero essere 
viste come un’indicazione sui rendimenti futuri. E’ importante ricordare che il valore degli investimenti ed ogni ricavo derivante 
da essi può diminuire così come aumentare e non è garantito.

Ogni previsione, stima o obiettivo qualora fornito sono puramente indicativi e non sono garantiti in alcun modo. HSBC Global 
Asset Management non si assume alcuna responsabilità per il mancato adempimento di tali previsioni, stime o obiettivi .

I menzionati target/limiti/obbiettivi/ sono da considerarsi sul minimi periodo di investimento raccomandato; non può esservi 
alcuna garanzia che la strategia del fondo raggiungerà tali obbiettivi.

Tutte le sottoscrizioni nei fondi e/o comparti descritti nel presente documento sono accettate esclusivamente sulla base del 
prospetto vigente, disponibile su richiesta presso la HSBC Global Asset Management (France), l’agente di centralizzazione, il 
reparto finanziario o il solito rappresentante.

I fondi HSBC GIF sono comparti di HSBC Global Investment Funds, una SICAV domiciliata in Lussemburgo (di seguito la 
“SICAV”). Prima della sottoscrizione, gli investitori devono fare riferimento al KIID (Key Investor Information Document -
Documento di Informazioni Chiave per l'Investitore) del fondo così come al prospetto della SICAV. Per informazioni più 
dettagliate sui rischi associati ad ogni fondo, gli investitori devono fare riferimento al prospetto della SICAV. Le azioni della 
SICAV non sono state e non saranno offerte in vendita o vendute negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti e
in tutte le aree soggette alla sua giurisdizione, o a " United States Persons". Similmente, possono solo essere offerte ad un 
cittadino US nel caso in cui la transazione non contravvenga le disposizioni della "Securities Law". Le azioni della HSBC GIF 
non possono essere offerte o vendute ad alcuna "U.S. Person" ai sensi degli "Articles of Incorporation", vale a dire un cittadino 
o residente degli Stati Uniti d'America ("USA"), una partnership organizzata o costituita secondo delle leggi di qualunque stato, 
territorio o possedimento degli USA, o una società organizzata o costituita secondo le leggi degli USA o di qualunque stato, 
territorio o possedimento dello stesso, o di qualsiasi proprietà o trust, eccetto un patrimonio o trust il cui reddito da fonti fuori 
dagli USA, non si possa includere nel reddito lordo ai fini del calcolo del propria tassa sui redditi che da versare negli USA.

La strategia Total Return non implica che ci sia una protezione del capital o garanzia di un rendimento positivo nel tempo. Il 
comparto è sempre soggetto a rischi di mercato.

I fondi che investono in titoli quotati su una borsa valori o mercato potrebbero essere influenzati da cambiamenti generali nel 
mercato azionario. Il valore degli investimenti può scendere così come aumentare a causa dei movimenti nei mercati azionari .

Gli investimenti nei mercati emergenti sono per loro natura più rischiosi e volatili di quelli nei mercati sviluppati. I mercati non 
sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti possono essere influenzati da una liquidità ridotta.

Si prega di notare che il fondo HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond investe in emissioni "High Yield", che hanno 
un rischio più elevato di default rispetto alle emissioni "Investment Grade".

Il suddetto documento è stato approvato per distribuzione/pubblicazione da parte delle seguenti entità:

HSBC Global Asset Management (France) 421 345 489 RCS Nanterre. Portfolio management company autorizzata dall’ 
autorità di regolamentazione francese AMF (no. GP99026) con capital di 8.050.320 euro. Uffici: Immeuble Coeur Défense, 110, 
esplanade du Général Charles de Gaulle, 92400 Courbevoie - La Défense 4 . Indirizzo postale: 75419 Paris cedex 08, France. 
Sito internet: www.assetmanagement.hsbc.com

Copyright © HSBC Global Asset Management (France) 2019. Tutti i diritti sono riservati. 

Documento aggiornato a fine marzo 2019.
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