
Non contractual document

Una gamma certificata dedicata alla finanza sostenibile

Fondi di investimento responsabili HSBC
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Source: HSBC Global Asset Management (France), as at 30 September 2019. For illustrative purposes only.

(*) See glossary.

Caratteristiche in ESG

 I fattori ESG sono sistematicamente integrati nei nostri processi di gestione degli investimenti.

 Una piattaforma di ricerca ESG interna che copre oltre 13.000 aziende è disponibile per tutti i team di gestione.

 Attingiamo da diverse fonti di informazioni ESG: analisi interne dei nostri esperti, ricerca e dati esterni (MSCI ESG 

Research, Sustainalytics, Oekom, Trucost, Reprisk e ISS-Ethix) e scambi con aziende.

Costruzione di un portafoglio ottimale

 Il nostro algoritmo proprietario ci consente di valutare, classificare e produrre punteggi ESG per i titoli in portafoglio.

 La costruzione del portafoglio viene effettuata in modo tale da ridurre al minimo i rischi finanziari, sociali e di 

governance in modo da offrire una performance più forte a lungo termine.

 Oltre ai punteggi ESG, esaminiamo l'intensità di carbonio prima di mettere un titolo in portafoglio.

Coinvolgimento con le aziende

 Comunichiamo regolarmente con le aziende e includiamo domande ESG nei nostri scambi. 

 Incoraggiamo la migliore prassi nella gestione dei rischi ESG.

Politiche pubbliche e crescente consapevolezza

 Supportiamo attivamente gruppi di investitori e decisori politici che lavorano verso mercati finanziari più sostenibili.

Esclusioni

 Sono escluse le società associate allo sviluppo, produzione, uso, manutenzione, vendita, distribuzione, importazione 

,esportazione, stoccaggio o il trasporto di armi vietate da accordi internazionali. 

 Basandoci sul nostro approccio SRI best-in-class o tematico, escludiamo sistematicamente le società con il punteggio 

più basso in ogni settore come le armi e le industrie del tabacco e le aziende che hanno dimostrato di aver violato uno 

dei 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite o che hanno almeno due sospette violazioni 

 Riteniamo che le società con un buon governo, politiche sociali responsabili e un approccio 

sostenibile all'ambiente faranno meglio sul piano finanziario a lungo termine.

 Gestiamo fondi di investimento socialmente responsabili (SRI*) dal 2001 e siamo stati uno 

dei primi firmatari dei Principi delle Nazioni Unite per gli investimenti responsabili (PRI*) 

quando sono stati creati nel 2006.

Investimento socialmente responsabile
ESG*,al centro della nostra offerta di gestione degli 
investimenti

.

Dal 2007 il nostro processo di investimento considera non solo i criteri finanziari ma 

anche i fattori ESG come ulteriori fonti di informazione nella valutazione delle società.
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L’etichetta Greenfin è stata creata per 

promuovere investimenti progettati per 

finanziare l'economia verde. Le società 

selezionate sono dedicate alla creazione e al 

finanziamento di attività di "green share". 

L'accreditamento garantisce che i fondi 

finanzino realmente le attività che offrono 

vantaggi ambientali misurabili. Le società 

devono essere attive in un insieme definito di 

eco-settori.

Un processo integrato ESG che non sacrifica le

prestazioni finanziarie
Una gamma completa di strategie marcate SRI

Alla fine del 2015, il governo francese ha introdotto due etichette: l'etichetta Investimento socialmente responsabile 

(SRI) e Greenfin, un'etichetta per promuovere la transizione energetica ed ecologica * per il clima. Entrambi 

richiedono fondi per soddisfare criteri rigorosi.

 L'etichetta SRI garantisce un processo di gestione dei fondi SRI strutturato, rigoroso e trasparente.

 Il marchio Greenfin convalida la qualità verde dei fondi di investimento e sostiene le società finanziarie che 

promuovono il bene comune attraverso pratiche trasparenti e sostenibili.

Offriamo una gamma socialmente responsabile di prodotti progettati per gli investitori che vogliono aiutare a 

costruire un'economia più sostenibile.

Gli investimenti SRI cercano di conciliare le 

prestazioni economiche con gli impatti sociali e 

ambientali finanziando aziende di tutti i settori 

che contribuiscono alla sostenibilità. L'etichetta 

SRI è un punto di riferimento unico per gli 

investitori che desiderano partecipare a 

un'economia più sostenibile. Influenzando il 

comportamento e gli standard di governo 

societario, gli investimenti SRI promuovono 

un'economia più socialmente responsabile.

A tutti i comparti SICAV HSBC RIF è stato assegnato 

l'etichetta SRI dal governo francese. Questo marchio 

conferma che HSBC Global Asset Management applica 

una solida metodologia ESG all'analisi delle società, 

agisce come un investitore socialmente responsabile da 

1) interagendo con gli emittenti, 2) votazione presso gli 

AGM, 3) rendicontazione trasparente.

Anche HSBC RIF - Europe Equity Green Transition

ha ottenuto l'accreditamento Greenfin nel 2019 da 

Novethic, una società di consulenza indipendente 

approvata dal Ministero per la transizione ecologica e 

solidale. Questo accreditamento assicura agli investitori 

che gli aspetti ambientali della gestione della strategia 

siano trasparenti e solidi.

Source: HSBC Global Asset Management (France), as at 30 September 2019. For illustrative purposes only.

(*) See glossary

Una gamma dedicata alla finanza sostenibile
Una gamma completa di strategie marcate SRI
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La nostra offerta dedicata alla finanza sostenibile
Fondi di investimento responsabili HSBC

Investi in modo sostenibile in un mondo in costante cambiamento

Abbiamo scelto di adottare un approccio di selezione SRI "best-in-class". Iniziamo con l'esclusione sistematica

delle società con il punteggio più basso per ogni settore, le industrie del tabacco e delle armi e le società o gli stati

che non rispettano nessuno dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Quindi, in ciascun settore,

selezioniamo le aziende con le migliori prestazioni in termini ambientali, sociali e di governance, adattando

ciascuno di questi tre pilastri alle specifiche del settore. Questo ci dà un approccio pragmatico che integra le

prestazioni finanziarie con il riconoscimento delle problematiche ESG.

 HSBC RIF - SRI Euro Obbligazioni

 HSBC RIF - SRI Eurozona Azioni

 HSBC RIF - SRI Mondo Azioni

 HSBC RIF - SRI Moderato

 HSBC RIF - SRI Bilanciato

 HSBC RIF - SRI Dinamico

Il nostro approccio tematico SRI al tema "Clima"

Il nostro approccio al tema "Clima" si rivolge alle aziende "verdi" che soddisfano i criteri di Greenfin. L'originalità 

della strategia sta nella ricerca di aziende che contribuiscono agli otto "eco-settori", come i cambiamenti climatici, 

la biodiversità, le energie rinnovabili, l'economia circolare, ecc.

Investendo in queste società, il comparto partecipa attivamente al finanziamento della transizione energetica e

della crescita verde per combattere i cambiamenti climatici ed esclude le società a basso punteggio in termini di

pratiche ESG.

 HSBC RIF - Europe Equity Green Transition

La nostra offerta dedicata alla finanza sostenibile
Fondi di investimento responsabili HSBC

“Best-in-class” approccio SRI

Al 30 settembre 2019, la SICAV gestiva oltre 1 miliardo di euro

e più di 20 anni di esperienza nello SRI

Source: HSBC Global Asset Management (France), as at 30 September 2019. For illustrative purposes only.
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Azioni/ Obbligazioni Corporate Obbligazioni sovrane

SRI proiezioni/

Esclusioni

• L’universo di investimento in cui ciascun 

settore è suddiviso in quartili utilizzando 30 

settori ESG interni.

• Le aziende ricevono un rating ESG interno di 

0-10 nel proprio settore.

• Armi e industrie del tabacco e aziende che 

hanno dimostrato di aver violato uno dei 10 

principi del Global Compact delle Nazioni 

Unite o che hanno almeno due sospette 

violazioni

100 criteri analizzati per ciascun 

pilastro:

Ambiente (50%), sociale e governance

(50%).

I paesi sono classificati da A + a D- per 

la conformità con le migliori pratiche 

ESG.

Universo SRI • 1o e 2o quartile: universo di investimento 

autorizzato.

• 3o quartile:

• Azioni: investimento limitato al 15% delle 

attività.

• Debito societario: investimento limitato a 8 

titoli o al 10% delle attività.

• Strategie multi-asset: investimenti limitati al 

15% delle attività.

• 4 ° quartile: non investibile.

• Paesi con valutazione B- e superiore: 

universo di investimento autorizzato.

• C +: non sovrappesati ma  

benchmark ammesso.

• C e inferiore: non investibile.

SRI tramite approccio “best-in-class”

La metodologia SRI "best-in-class" viene applicata a sei comparti della SICAV HSBC RIF:

MULTI-ASSET AZIONI

SRI Eurozona Azioni

SRI DinamicoSRI BalanciatoSRI ModeratoSRI Euro Obbligazioni

Azioni 30 %

Reddito fisso
70 %

Azioni 50 %

Reddito fisso
50 %

REDDITO FISSO

Reddito fisso
100 %

Reddito fisso
20 %

Azioni 80 % Azioni 100 %

SRI Mondo Azioni

Fondi di investimento responsabili HSBC
Il nostro approccio SRI "best-in-class"

Allocazione target per ciascun comparto nella strategia multi-asset.

Source: HSBC Global Asset Management (France), as at 30 September 2019. For illustrative purposes only representative overview of the investment process, 

which may differ by product, client mandate or market conditions. Allocation is as at the date indicated, may not represent current or future allocation and is subject 

to change without prior notice. 
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Duration e curva 30-50%

Selezione emittente 25-35%

Asset allocation 25-35%

Béatrice de Saint Levé

Portfolio manager, CFA
HSBC Global Asset 
Management (Francia)

• Gestore di portafoglio del 
comparto sin dall'inizio nel 
2004

• Oltre 30 anni di esperienza

HSBC RIF - SRI Euro Bond

Profilo dettagliato(3)

• Béatrice de Saint Levé, gestore del portafoglio e della 

strategia sin dal suo inizio, è supportata da oltre 45 analisti del 

credito, di cui 18 con sede in Europa.

• Un processo di investimento disciplinato e rigoroso che 

include sistematicamente criteri ESG.

• Un solido track record di prestazioni finanziarie e sostenibili 

dal 2004.

• Strategia etichettata SRI.

• Gestione del rischio al centro del processo di investimento.

• Forte governance

Valore Aggiunto

Gestore del Portafoglio

Processo di investimento (1)

Strategia di investimento

Rating
Investment Grade 

(Baa3/BBB-)

Target tracking error 1-2%

Target information ratio 0.5

Media ribilanciamento

Portafoglio
50-100%

Numero di quote 60-80

Duration vs. benchmark +/-2 anni

Principali fonti di Performance(2)

HSBC Global Asset Management

• La quota di reddito fisso rappresenta € 162 

miliardi al 30/06/2019

• Di cui 56 miliardi di euro sono gestiti a Parigi e 

Düsseldorf dai nostri team di investimento a 

reddito fisso in euro al 30/06/2019.

 L’investimento segue un processo a due stadi: prima l’approccio SRI utilizzando

l'approccio "best-in-class", quindi il processo di investimento finanziario.

Rischi chiave

• HSBC RIF - SRI Euro Bond è esposto ai 

seguenti rischi chiave: perdita di capitale, 

gestione discrezionale, tasso di interesse, 

credito, cartolarizzazione e rischi di liquidità.

 HSBC RIF - SRI Euro Bond investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni

societarie e governative con rating Investment Grade, denominate in Euro,

all'interno di un universo di investimento di emittenti che sono ben classificati nei

criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)

 Il comparto applica un approccio SRI "best-in-class", eliminando automaticamente

le società o i governi che non soddisfano i nostri standard minimi in termini di

investimenti socialmente responsabili. Inoltre, esclude gli investimenti in società di

armi e tabacco e titoli che non rispettano i principi del Global Compact delle Nazioni

Unite.

 La strategia è adatta agli investitori che cercano un'ampia esposizione ai mercati a

reddito fisso SRI Euro investment grade e beneficiano della nostra esperienza

nell'allocazione di attività tra debito pubblico e corporate con esposizione alla

duration attiva. La lunga e solida esperienza del fondo dimostra la sua capacità di

offrire performance attraverso vari cicli di mercato.

Universo di investimento: emissioni denominate in euro con rating investment

grade

Barclays Euro Aggregate 500MM4: +/- 4000 emissioni

Universo iniziale

Screening SRI

Definizione di universo di investimento SRI

Approccio SRI

“best in Class”

Analisi finanziaria ed ESG, selezione titoliSchema finanziario

Gestione del rischio e

portafoglio finale(60-80 titoli)
Costruzione del 

portafoglio

Panoramica del processo generale di investimento, che può variare in base al prodotto, al mandato del cliente o 

alle condizioni di mercato.

2 ° livello: processo finanziario

1 ° livello: analisi dei criteri ESG

1. Source: HSBC Global Asset Management (France), as at 30 September 2019. For illustrative purposes only representative overview of the investment 

process, which may differ by product, client mandate or market conditions. Allocation is as at the date indicated, may not represent current or future allocation 

and is subject to change without prior notice. 

2. The above mentioned target/limits/objectives is/are to be considered on the recommended minimum investment period and do not constitute a commitment 

from HSBC Global Asset Management; there can be no assurance that the strategy of the fund will achieve this objective. Characteristics and weightings are 

for information only, are not guaranteed and are subject to change over time, and without prior notice, taking into account any changes in markets.

3. The above mentioned limits/objectives are to be considered on the recommended minimum investment period; there can be no assurance that the strategy of 

the product will achieve this objective. The figures refer to simulated past performance. Simulated past performance is not a reliable indicator of future 

performance. The performance figures displayed in the document relate to the past and past performance should not be seen as an indication of 

future returns.

4. Comparative index is given for comparative purposes only as the product does not have an official benchmark
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Gestore del PortafoglioStrategia di investimento

HSBC RIF - SRI Euroland Equity

 HSBC RIF - SRI Euroland Equity è investito nei mercati azionari dei paesi

della zona euro.

 Il comparto cerca di massimizzare la performance in un orizzonte di

investimento raccomandato di almeno 5 anni investendo in titoli di società

selezionate per le loro buone pratiche ambientali, sociali e di governance e

qualità finanziaria.

 La strategia adotta un approccio SRI "best-in-class", escludendo il tabacco

e le armi nonché le aziende che non rispettano nessuno dei principi del

Global Compact delle Nazioni Unite.

Denis Grandjean

SRI portfolio manager
HSBC Global Asset 
Management (Francia)

• Oltre 25 anni di esperienza

• Head of financial and ESG 
analysts - Equities

Profilo dettagliato(3)

Benchmark indice (4) MSCI EMU (NR)

Capitalizzazione

Grande 

capitalizzazione: min. 

€1 bn (prezzo

d’acquisto)

Stile

Slight “value” bias 

and “best-in-class” 

SRI approach

Target tracking error 3-5%

Media ribilanciamento 25%

Numero di quote 40-50

• Un team di gestione del portafoglio stabile ed esperto 

supportato da 6 analisti finanziari e 1 esperto ESG.

• Un processo di investimento disciplinato e rigoroso.

• Strategia etichettata SRI.

• Un solido track record di prestazioni finanziarie e sostenibili dal 

2001.

• Gestione del rischio al centro del processo di investimento.

• Governance solida.

Value added

Processi di investimento(1)

HSBC Global Asset Management

• Le azioni rappresentano € 76 miliardi al 

30/06/2019

• Di cui 9,14 miliardi di euro sono gestiti a Parigi 

dai nostri team europei di investimento 

azionario al 30/06/2019.

 Gli investimenti seguono un processo in due fasi: prima lo screen SRI

utilizzando l’approccio “best-in-class”, quindi il processo di investimento

finanziario

1 ° livello: analisi dei criteri ESG

Azioni di grandi e medie imprese dell'area dell'euro (oltre € 1 miliardo) Ricerca 

ESG quantitativa e qualitativa (oltre 400 aziende)
Universo inziale

SRI screening

Definizione dell'universo d'investimento SRI

Approccio SRI 

“best in Class”

Analisi finanziaria ed ESG, selezione titoliFinancial screen

Gestione del rischio e portafoglio finale (40-50 titoli)
Costruzione

Portafoglio

Panoramica del processo generale di investimento, che può variare in base al prodotto, al mandato del cliente o 

alle condizioni di mercato.

2 ° livello: redditività / analisi del valore

Rischi chiave

• HSBC RIF - SRI Euroland Equity è esposto ai 

seguenti rischi chiave: perdita di capitale, 

gestione discrezionale e rischi azionari.

1. Source: HSBC Global Asset Management (France), as at 30 September 2019. For illustrative purposes only representative overview of the investment 

process, which may differ by product, client mandate or market conditions. Allocation is as at the date indicated, may not represent current or future allocation 

and is subject to change without prior notice. 

2. The above mentioned target/limits/objectives is/are to be considered on the recommended minimum investment period and do not constitute a commitment 

from HSBC Global Asset Management; there can be no assurance that the strategy of the fund will achieve this objective. Characteristics and weightings are 

for information only, are not guaranteed and are subject to change over time, and without prior notice, taking into account any changes in markets.

3. The above mentioned limits/objectives are to be considered on the recommended minimum investment period; there can be no assurance that the strategy of 

the product will achieve this objective. The figures refer to simulated past performance. Simulated past performance is not a reliable indicator of future 

performance. The performance figures displayed in the document relate to the past and past performance should not be seen as an indication of 

future returns.

4. Comparative index is given for comparative purposes only as the product does not have an official benchmark

2 ° livello: redditività / analisi del valore
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Gestore del PortafoglioInvestment strategy

HSBC RIF - SRI Global Equity

Vis Nayar

Deputy CIO, Equities & Head 
of Systematic Strategies

• Oltre 30 anni di esperienza

Profilo dettagliato(3

Benchmark index (4) MSCI World (NR)

Capitalizzazione

Grande 

capitalizzazione: 

min. €1 bn (prezzo di 

acquisto)

Stile

Multi-

fattoriale(investimento

sistemico) e best-in-

class approccio SRI

Peso medio di 

posizione
0.5-2%

Numero di quote 100-300

• Un approccio unico, unificato, sistematico e trasparente per 

tutte le strategie azionarie a più fattori.

• Una solida cultura della ricerca e della gestione dei rischi per 

generare prestazioni sostenibili e regolari a lungo termine.

• Strategia etichettata SRI.

• Governance solida.

Valore aggiunto

Processi di investimento(1)

HSBC Global Asset Management

• L'area delle azioni rappresenta 67 miliardi di 

euro al 30/06/2019.

• Di cui € 10,5 miliardi sono gestiti a Londra 

utilizzando la strategia azionaria multifattoriale 

al 30/06/2019.

 HSBC RIF - SRI Global Equity è investita nei mercati azionari

internazionali.

 Il comparto cerca di massimizzare la performance attraverso una gestione

discrezionale in un orizzonte di investimento raccomandato di almeno 5

anni investendo in titoli di società selezionate per le loro buone pratiche

ambientali, sociali e di governance e qualità finanziaria.

 Dal 2016 è gestito con un approccio multi-fattore che incorpora i criteri

ESG (ambientale, sociale e di governance). Adotta un approccio "best-in-

class", escludendo il tabacco e le armi nonché le aziende che non

rispettano nessuno dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

 Il processo di investimento applica il modello multifattoriale di HSBC in

termini di: valore, qualità, quantità di moto, bassa volatilità, capitalizzazione

di mercato ed ESG.

Rischi chiave

• HSBC RIF - SRI Global Equity è esposto ai

seguenti rischi chiave: perdita di capitale,

gestione discrezionale, rischi di mercato,

azionari e di cambio.

1 ° livello: analisi dei criteri ESG

MSCI World Index in EUR (oltre 16.000 aziende)Universo inziale

SRI screening

Definizione dell'universo d'investimento SRI

“Best in Class” 

Approccio

Identificare gli elementi che contribuiscono a un fattoreCostruire

Gestione del rischio e portafoglio finale (100-300 titoli) Portafoglio

Panoramica del processo generale di investimento, che può variare in base al prodotto, al mandato del cliente o 

alle condizioni di mercato.

2 ° livello: modello azionario multifattoriale

Sfruttare le specificità di ciascun fattoreCombinare

Massimizzare l’esposizione del portafoglio ai fattori identificati, ridurre al 

minimo il rischio specifico di ogni titolo
Calibrare

1. Source: HSBC Global Asset Management (France), as at 30 September 2019. For illustrative purposes only representative overview of the investment 

process, which may differ by product, client mandate or market conditions. Allocation is as at the date indicated, may not represent current or future allocation 

and is subject to change without prior notice. 

2. The above mentioned target/limits/objectives is/are to be considered on the recommended minimum investment period and do not constitute a commitment 

from HSBC Global Asset Management; there can be no assurance that the strategy of the fund will achieve this objective. Characteristics and weightings are 

for information only, are not guaranteed and are subject to change over time, and without prior notice, taking into account any changes in markets.

3. The above mentioned limits/objectives are to be considered on the recommended minimum investment period; there can be no assurance that the strategy of 

the product will achieve this objective. The figures refer to simulated past performance. Simulated past performance is not a reliable indicator of future 

performance. The performance figures displayed in the document relate to the past and past performance should not be seen as an indication of 

future returns.

4. Comparative index is given for comparative purposes only as the product does not have an official benchmark

Gestione del rischio e portafoglio finale (100-300 titoli)
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HSBC RIF – SRI

Euro Bond Azioni Eurozona Azioni Mondo

Asset class Reddito fisso Azioni Azioni

Aree Eurozona
Eurozona

Ampia Capitalizzazione

Internazionali

Ampia Capitalizzazione

Obiettivo gestionale

Cercare il miglioramento a lungo 

termine del capitale investito 

selezionando essenzialmente le 

obbligazioni emesse da società 

o paesi che soddisfano i criteri 

ESG socialmente responsabili

.

Selezionare i migliori performer nel 

mercato azionario cercando azioni 

societarie con buone pratiche 

ambientali, sociali e di governance

e qualità finanziaria.

Metodologia SRI

Principi chiave dell'approccio SRI "Best in class" di HSBC:

un duplice approccio che combina ESG e filtri finanziari

• Selezione dei migliori titoli in termini di ESG e criteri finanziari.

• Applicabile a titoli azionari, obbligazioni societarie e obbligazioni sovrane.

• L'analisi ESG utilizzata come filtro e gli investimenti in titoli ad alto rischio sono vietati.

Integrazione sistematica dei criteri E, S e G.

Le industrie di armi e tabacco vengono automaticamente escluse, così come 

le aziende che hanno dimostrato di aver violato uno dei 10 principi del Global 

Compact delle Nazioni Unite o che hanno almeno due sospette violazioni.

Stile di Gestione Fondamentale attivo Fondamentale attivo Multi fattoriale

Benchmark
Barclays Euro Aggregate 500 

MM* 
MSCI EMU* MSCI World (NR)*

Periodo di 

investimento

raccomandato

3 anni 5 anni 5 anni

Strategia SRI dal 2004 2001 2016

Portafoglio manager Béatrice de Saint Levé Denis Grandjean Vis Nayar

Source: HSBC Global Asset Management, September 2019. Characteristics and weightings are for illustrative purposes only, are not guaranteed and are subject to 

change over time, and without prior notice, taking into account any changes in markets. (*) Comparative index is given for comparative purposes only as the product 

does not have an official benchmark.

HSBC Responsible Investment Funds 
Il nostro approccio “best-in-class”
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Asset allocation 25%

Diversificazione

Azioni/bonds/mercati monetari
15%

Selezione titoli 60%

Boris Albert

Portfolio manager, CFA
HSBC Global Asset 
Management (France)

• Oltre 15 anni di esperienza

HSBC RIF - SRI Moderate, Balanced & Dynamic

Profilo dettagliato (3)

• Un team di gestione del portafoglio diversificato ed esperto supportato 

dall'esperienza dei nostri esperti ESG e dei team di gestione del 

portafoglio SRI specializzati.

• Un processo di investimento disciplinato e rigoroso.

• Strategia etichettata SRI.

• Gestione del rischio al centro del processo di investimento.

• Governance solida.

Valore aggiunto

Gestore del Portafoglio

Processi di investimento (1)

Strategia di investimento

 HSBC RIF - SRI Moderato, Bilanciato e Dinamico comparti investe in

azioni internazionali e obbligazioni in moneta euro.

 I comparti cercano di massimizzare la performance selezionando i titoli di

società o paesi selezionati per le loro buone pratiche ambientali, sociali e

di governance e qualità finanziaria, nel loro orizzonte di investimento

raccomandato (3 anni per HSBC RIF - SRI Moderate, 4 anni per HSBC

RIF - SRI bilanciato e 5 anni per HSBC RIF - SRI Dynamic).

 La strategia adotta un approccio SRI "best-in-class", escludendo il tabacco

e le armi, nonché le aziende e i paesi che non rispettano nessuno dei

principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Principali fonti di Performance

HSBC Global Asset Management

• L'area multi-asset globale rappresenta € 98 

miliardi al 30/06/2019.

• Di cui 12 miliardi di euro gestiti a Parigi al 

30/06/2019.

La strategia di investimento è suddivisa in fasi:

1. Allocazione dinamica delle classi inter e intra-asset basata su fattori di

valore, qualità, carry, macro e momentum.

2. Valutazione e selezione di titoli utilizzando criteri finanziari ed extra-

finanziari.

Rischi chiave

• HSBC RIF - SRI Moderato, bilanciato e 

dinamico sono esposti ai seguenti rischi 

chiave: gestione discrezionale, perdita di 

capitale, tasso di interesse, patrimonio netto, 

futures e opzioni e rischi di cambio.

*

Obiettivo allocation

SRI Moderate:

SRI Balanced: 

SRI Dynamic:

Obiettivo volatilità

SRI Moderato:

SRI Balanciato: 

SRI Dinamico:

6%

9%

12%

Numero di quote 100-150

Bonds Equities

30 %

50 %

80 %

70 %

50 %

20 %

Allocazione geografica

delle azioni

“best in class” approccio

Panoramica del processo generale di investimento, che può variare in base al prodotto, al mandato del cliente o 

alle condizioni di mercato. (*) Vedi HSBC RIF - SRI Euro Bond e HSBC RIF - SRI Euroland Equity per ulteriori 

dettagli sulla nostra selezione di titoli SRI.

Asset allocation

(Azioni, obbligazioni, mercato monetario)

Allocazione azioni

tematiche

Rischio di cambio
Allocazione del credito

Selezioni titoli*

(azioni & obbligazioni)

Active fundamentals approach

1. Source: HSBC Global Asset Management (France), as at 30 September 2019. For illustrative purposes only representative overview of the investment 

process, which may differ by product, client mandate or market conditions. Allocation is as at the date indicated, may not represent current or future allocation 

and is subject to change without prior notice. 

2. The above mentioned target/limits/objectives is/are to be considered on the recommended minimum investment period and do not constitute a commitment 

from HSBC Global Asset Management; there can be no assurance that the strategy of the fund will achieve this objective. Characteristics and weightings are 

for information only, are not guaranteed and are subject to change over time, and without prior notice, taking into account any changes in markets.

3. The above mentioned limits/objectives are to be considered on the recommended minimum investment period; there can be no assurance that the strategy of 

the product will achieve this objective. The figures refer to simulated past performance. Simulated past performance is not a reliable indicator of future 

performance. The performance figures displayed in the document relate to the past and past performance should not be seen as an indication of 

future returns. Allocation is as at the date indicated, may not represent current or future allocation and is subject to change without prior notice. 
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HSBC RIF – SRI

Moderato Bilanciato Dinamico

Asset class Multi-Asset Multi-Asset Multi-Asset

Allocazione

strategica di 

lungo periodo

 30% azioni internazionali

 70% reddito fisso

internazionali

 With a euro bias

 50% azioni internazionali

 50% reddito fisso

internazionale

 With a euro bias

 80% azioni internazionali

 20% reddito fisso

internazionale

 With a euro bias

Oggetto di 

investimento

Raggiungere, in un orizzonte di 

investimento minimo 

raccomandato di tre anni, la 

migliore performance investe in 

titoli di società o paesi 

selezionati per le loro buone 

pratiche ambientali, sociali e di 

governance e la loro qualità 

finanziaria

Raggiungere, in un orizzonte di 

investimento minimo 

raccomandato di tre anni, la 

migliore performance investe in 

titoli di società o paesi 

selezionati per le loro buone 

pratiche ambientali, sociali e di 

governance e la loro qualità 

finanziaria

Raggiungere, in un orizzonte di 

investimento minimo 

raccomandato di tre anni, la 

migliore performance investe in 

titoli di società o paesi 

selezionati per le loro buone 

pratiche ambientali, sociali e di 

governance e la loro qualità 

finanziaria

SRI 

metodologia

Principi chiave dell’approccio SRI HSBC “Best in class” :

un doppio approccio che combina ESG e filtri finanziari

• Selezione dei migliori titoli in termini di ESG e criteri finanziari.

• Applicabile alle azioni, obbligazioni corporate e obbligazioni paesi sovrani.

• L'analisi ESG utilizzata come filtro e gli investimenti in titoli ad alto rischio sono vietati.

Integrazione sistematica dei criteri E, S e G.

Le industrie di armi e tabacco vengono automaticamente escluse, così come le 

aziende che hanno dimostrato di aver violato uno dei 10 principi del Global Compact 

delle Nazioni Unite o che hanno almeno due sospette violazioni.

Stile gestione  Allocazione attiva delle risorse combinata con la selezione SRI

Benchmark No benchmark

Periodo di 

investimento

raccomandato

3 anni 4 anni 5 anni

Data d’inizio 30 Settembre 2019

Gestore

Portafoglio
Boris Albert

Source: HSBC Global Asset Management, September 2019. Characteristics and weightings are for illustrative purposes only, are not guaranteed and are subject to 

change over time, and without prior notice, taking into account any changes in markets. Allocation is as at the date indicated, may not represent current or future 

allocation and is subject to change without prior notice. 

Fondi di investimento responsabili HSBC
Il nostro approccio SRI "best-in-class"
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 Il comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in società con attività relative

agli otto eco-settori della tassonomia dall'etichetta Greenfin. Il segmento di

diversificazione, che rappresenta fino al 25% delle attività, investe in titoli rilevanti per la

transizione energetica ed ecologica ma le cui attività non rientrano negli otto eco-settori.

Portfolio manager

Bénédicte Mougeot

SRI portfolio manager

HSBC Global Asset 

Management (France)

• Oltre 25 anni di 
esperienza

Detailed profile (3)

Un investimento azionario europeo dedicato alla transizione energetica 

ed ecologica per la crescita verde

Processi di investimento

 HSBC RIF - Europe Equity Green Transition partecipa allo sviluppo della crescita verde.

 Il comparto è composto da titoli europei, principalmente a media e grande

capitalizzazione, i cui prodotti e attività tendono a ridurre le emissioni di gas a effetto

serra e a promuovere la trasformazione del mix energetico verso energie rinnovabili e la

conservazione delle risorse naturali.

 Il suo obiettivo è massimizzare le prestazioni per la durata degli investimenti

raccomandati in cinque anni investendo in un portafoglio di azioni emesse da società

che sono investite in modo significativo e attivo nel tema della transizione delle energie

rinnovabili.

HSBC RIF - Europe Equity Green Transition

Key risks
• Un team di investimento stabile ed esperto.

• Un processo di investimento disciplinato e rigoroso.

• Strategia etichettata SRI.

• Gestione del rischio al centro del processo di investimento.

• Governance solida.

Valore aggiunto

HSBC Global Asset Management

• Le azioni rappresentano € 76 miliardi al 

30/06/2019

• Di cui 9,4 miliardi di euro sono gestiti a Parigi dai 

nostri team di investimento azionari europei

• HSBC RIF - Europe Equity Green Transition è 

esposto ai seguenti rischi chiave: perdita di 

capitale, gestione discrezionale, rischi azionari 

e di cambio.

ENERGIE 

RINNOVABILI

EFFICIENZA 

ENERGETICA

EDIFICI VERDI

ECONOMIA 

CIRCOLARE

INFORMAZIONE 

TECNOLOGICA

MOBILITà

SOSTENIBILE

COLTIVAZIONE 

BIOLOGICA

COLTIVAZIONE 

BIOLOGICA

ADAPTATION -

ADAPTATION 

SOLUTIONS

1 ° livello: analisi dei temi della green economy e dei criteri ESG

Azioni europee (capitalizzazione di mercato superiore a € 500 milioni 

all'acquisto)
Universo inziale

Individuazione e valutazione delle imprese verdi (oltre il 10% dei ricavi).

Esclusione dei settori dei combustibili nucleari e fossili e dei titoli del tabacco e 

delle armi.

SRI screen

Analisi finanziaria e selezione titoliScreen finanziario

Gestione del rischio e portafoglio finale (circa 60 titoli)
Costruzione

portafoglio

Panoramica del processo generale di investimento, che può variare in base al prodotto, al mandato del cliente o 

alle condizioni di mercato.

2 ° livello: redditività / analisi del valore

Benchmark indice (4) MSCI Europe (NR)

Capitalizzazione
Media e grande

capitalizzazione

Esclusioni

Le aziende che hanno 

attività legate ai 

combustibili fossili o al 

nucleare; aziende che 

non rispettano nessuno 

dei principi del Global 

Compact delle Nazioni 

Unite

Tabacco e armi.

Stile Approccio tematico SRI

Target tracking error 4-7%

Media 

ribilanciamento
sotto 50%

Numero di quote +/- 60

 La strategia adotta un approccio SRI tematico, escludendo le scorte di tabacco e di armi,

le aziende che non rispettano nessuno dei principi del Global Compact delle Nazioni

Unite e le esclusioni specifiche legate al marchio Greenfin.

1. Source: HSBC Global Asset Management (France), as at 30 September 2019. For illustrative purposes only representative overview of the investment 

process, which may differ by product, client mandate or market conditions. Allocation is as at the date indicated, may not represent current or future allocation 

and is subject to change without prior notice. 

2. The above mentioned target/limits/objectives is/are to be considered on the recommended minimum investment period and do not constitute a commitment 

from HSBC Global Asset Management; there can be no assurance that the strategy of the fund will achieve this objective. Characteristics and weightings are 

for information only, are not guaranteed and are subject to change over time, and without prior notice, taking into account any changes in markets.

3. The above mentioned limits/objectives are to be considered on the recommended minimum investment period; there can be no assurance that the strategy of 

the product will achieve this objective. The figures refer to simulated past performance. Simulated past performance is not a reliable indicator of future 

performance. The performance figures displayed in the document relate to the past and past performance should not be seen as an indication of 

future returns.

4. Comparative index is given for comparative purposes only as the product does not have an official benchmark
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HSBC RIF 

Europe Equity Green Transition

Asset class Azioni

Universo
Europa 

Tutte le capitalizzazioni

Obiettivo di gestione

L'obiettivo di gestione del comparto è massimizzare la performance nell'orizzonte di 

investimento raccomandato di 5 anni investendo almeno il 75% del patrimonio netto in 

un portafoglio di azioni emesse da società le cui attività sono legate in larga misura alla 

transizione energetica ed ecologica. Le società che compongono il portafoglio sono 

selezionate per le loro buone pratiche ambientali, sociali e di governance e la loro 

posizione finanziaria.

SRI metodologia

Approccio SRI tematico

• Selezionare aziende che sono significativamente e attivamente coinvolte all’interno

del tema di transizione delle energia rinnovabile.

• Selezionando i migliori titoli in termini di ESG e criteri finanziari.

Integrazione sistematica dei criteri E, S e G.

Le industrie di armi e tabacco vengono automaticamente escluse, così 

come le aziende che hanno dimostrato di aver violato uno dei 10 

principi del Global Compact delle Nazioni Unite o che hanno almeno 

due sospette violazioni.

Le società il cui core business è coinvolto nell'esplorazione, 

produzione e sfruttamento di combustibili fossili e di energia nucleare 

sono escluse dal portafoglio.

Stile di gestione Fondamentalmente attiva

Benchmark MSCI Europe*

Orizzonte d’investimento 5 anni

SRI strategia dal 16 Novembre 2018

Portfolio manager Bénédicte Mougeot

Source: HSBC Global Asset Management, September 2019. A titre d’illustration. Characteristics and weightings are for illustrative purposes only, are not guaranteed 

and are subject to change over time, and without prior notice, taking into account any changes in markets. (*) Comparative index is given for comparative purposes only 

as the product does not have an official benchmark.

Fondi di investimento responsabili HSBC
Il nostro approccio tematico SRI "Clima"
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Principali caratteristiche

HSBC RIF

SRI Euro Bond

HSBC RIF

SRI Euroland Equity 

HSBC RIF

SRI Global Equity 

HSBC RIF Europe 

Equity Green Transition

Legal structure UCITS - SICAV di diritto francese

Data di inizio 12.03.2004 (AC quote)

26.06.2007 (IC quote)

29.12.1995 (AC & IC quote) 19.12.1999 (AC quote)

24.08.2009 (IC quote)

22.03.2002  (AC quote)

Periodo di 

investimento

raccomandato

3 anni 5 anni 5 anni 5 anni

Canone di 

gestione

Commissioni di gestione

finanziarie

A quote: 0.80%; 

IC quote: 0.40%

Oneri amministrativi 

esterni alla società di 

gestione

A & IC quote: 0.20%

Commissioni di gestione

finanziarie

AC quote: 1.50%; 

IC quote: 0.75%

Oneri amministrativi 

esterni alla società di 

gestione

AC & IC quote: 0.10%

Commissioni di gestione

finanziarie

AC quote: 1.50%; 

IC quote: 0.75%

Oneri amministrativi 

esterni alla società di 

gestione

AC & IC quote: 0.10%

Commissioni di gestione

finanziarie

A quote: 1.50%; 

IC quote: 0.75%

Oneri amministrativi 

esterni alla società di 

gestione

A & IC quote: 0.30%

Costi di entrata

Costi di uscita

1,50% massimo

Nessuno

3% massimo

Nessuno

3% massimo

Nessuno

3% massimo

Nessuno

AUM 

(30/09/2019)

EUR 267 millioni EUR 446 millioni EUR 464 millioni EUR 46 millioni

NAV Giornalmente Giornalmente Giornalmente Giornalmente

Compagnia di 

gestione

HSBC Global Asset 

Management (France)

HSBC Global Asset 

Management (France)

HSBC Global Asset 

Management (France)

HSBC Global Asset 

Management (France)

Depositario CACEIS Bank CACEIS Bank CACEIS Bank CACEIS Bank

Minimo di 

sottoscrizione

iniziale

AC: 1 millesimo di quota

IC: €100,000 

AC: 1 millesimo di quota

IC: €100,000 

AC: 1 millesimo di quota

IC: €100,000 

AC: 1 millesimo di quota

IC: €100,000 

ISIN AC: FR0010061283

AD: FR0011332733

IC: FR0010489567

AC: FR0000437113

IC: FR0010250316

AC: FR0000438905

IC: FR0010761072

AC: FR0000982449

AD: FR0000982456

IC: FR0011235340

Idoneo per il 

regime di 

risparmio 

francese PEA

No Si No Si

valuta EUR EUR EUR EUR

HSBC Responsible Investment Funds (HSBC RIF) è una SICAV francese OICVM, lanciata il 12 luglio 

2019, che riunisce la nostra offerta di finanziamento sostenibile con etichetta SRI.

Il SICAV HSBC Responsible Investment Fund (HSBC RIF) ha cinque profili ed è composto da sette 

fondi SRI in tutte le classi di attività.

Source: HSBC Global Asset Management, September 2019. For illustrative purposes. Overview of the general investment process, which may differ depending on the 

product, client mandate or market conditions. Characteristics and weightings are for illustrative purposes only, are not guaranteed and are subject to change over time, 

and without prior notice, taking into account any changes in markets. 
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Principali caratteristiche

HSBC RIF

SRI Moderata

HSBC RIF

SRI Balanciata

HSBC RIF

SRI Dinamica

Struttura legale OICVM - SICAV regolata dalla legge francese

Data di inizio 30.09.2019 (AC & IC quote) 30.09.2019 (AC & IC quote) 30.09.2019 (AC & IC quote)

Periodo di 

investimento

raccomandato

3 anni 4 anni 5 anni

Commissioni di 

gestione

Commissioni di gestione

finanziarie

AC quote: 1%; 

IC quote: 0.50%

Oneri amministrativi esterni alla 

società di gestione

AC & IC  quote: 0.10%

Commissioni di gestione

finanziarie

AC quote: 1.20%; 

IC quote: 0.60% 

Oneri amministrativi esterni alla 

società di gestione

AC & IC quote: 0.10%

Oneri indiretti

AC & IC quote: 0.30%

Commissioni di gestione

finanziarie

AC quote: 1.35%; 

IC quote: 0.70%

Oneri amministrativi esterni alla 

società di gestione

AC & IC quote: 0.10%

oneri indiretti

AC & IC quote: 0.30%

Costi di entrata

Costi di uscita

2% massimo

Nessuno

2% massimo

Nessuno

2% massimo

Nessuno

AUM (28/06/2019) EUR 40 milioni EUR 25 milioni EUR 5 milioni

NAV Giornalmente Giornalmente Giornalmente

Compagnia di 

gestione

HSBC Global Asset Management 

(Francia)

HSBC Global Asset Management 

(Francia)

HSBC Global Asset Management 

(Francia)

Depositary CACEIS Bank CACEIS Bank CACEIS Bank

Minimo di 

sottoscrizione

iniziale

AC: un millesimo di una quota

IC: EUR100 000

AC: un millesimo di una quota

IC: EUR100 000

AC: un millesimo di una quota

IC: EUR100 000

ISIN AC: FR0013443132 

IC: FR0013443140

AC: FR0013443181

IC: FR0013443199

AC: FR0013443165

IC: FR0013443173

Idoneo per il regime 

di risparmio francese 

PEA

No No Si

Valuta EUR EUR EUR

Source: HSBC Global Asset Management, September 2019. For illustrative purposes. Overview of the general investment process, which may differ depending on the 

product, client mandate or market conditions. Characteristics and weightings are for illustrative purposes only, are not guaranteed and are subject to change over time, 

and without prior notice, taking into account any changes in markets.
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I pilastri Le nostre azioni

1. Obiettivi generali 

del fondo (finanziario 

e ESG)

 Applicazione del principio di sostenibilità a tutti i prodotti e servizi in tutto il mondo tramite la 

politica di investimento responsabile.

 Obiettivi dei 6 comparti "best-in-class": massimizzare la performance nell'orizzonte di 

investimento, investendo in azioni / obbligazioni societarie selezionate per le loro pratiche 

finanziarie, ambientali, sociali e di governance.

2. Metodologia di 

analisi e valutazione 

dei criteri ESG

 Incorporazione di fattori ESG nella ricerca, analisi e processo decisionale dalla firma dei 

Principi per gli investimenti responsabili (PRI) nel 2006.

 Attribuzione di un punteggio ambientale (E), sociale (S), di governance (G) e globale ESG 

per ciascun portafoglio. Il punteggio totale riflette le rispettive ponderazioni di E, S e G in 

ciascuno dei settori in base al nostro processo di valutazione interna.

 Il punteggio ESG di un portafoglio è la media dei singoli punteggi ESG proporzionale alla 

ponderazione di ciascun titolo nel portafoglio, ad eccezione delle emissioni sovrane. S e S, 

dove il punteggio S include numeri G.

3. Integrazione dei 

criteri ESG nella 

costruzione e 

gestione del 

portafoglio

 Esclusione di mine antiuomo, bombe a grappolo, armi biologiche e chimiche e laser 

accecanti. Queste esclusioni si applicano a tutti gli indici, alla gestione attiva o alle strategie 

sistematiche *

 Punteggio ESG, nell'ambito del nostro approccio "best-in-class, una ponderazione limitata di 

quelli nel 3 ° quartile secondo la nostra analisi metodologica e valutazione ESG.

4. Politica di impegno 

dell'ESG

(votazione e dialogo)

 Dialogare con le aziende, sia prima di investire sia durante la vita dell'investimento, per 

incoraggiarle ad adottare le migliori pratiche sui temi ESG.

 2018: 
• Votare oltre 73.000 risoluzioni in più di 7000 assemblee generali in 74 mercati, vale a dire il 96% dei 

nostri diritti di voto esercitabili

• Discussioni su questioni ESG con 1.219 aziende in 58 paesi - contro 823 aziende in 43 paesi nel 

2017.

5. Trasparenza nella

gestione del fondo

 Qualità e dettaglio della reportistica

 Misurazione dell'impatto

6. Misurazione degli

impatti positivi della

gestione ESG nello

sviluppo di 

economie sostenibili

I sei fondi SRI pubblicano misurazioni dell'impatto

 Intensità di carbonio

 Le donne nei ruoli di responsabilità

 Esposizione a società controverse

 Indipendenza dei membri del consiglio di amministrazione

 Rispetto dei diritti umani fondamentali e dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

L'etichetta SRI è un punto di riferimento unico per guidare gli investitori in investimenti socialmente 

responsabili e sostenibili. Creato e sostenuto dal ministro delle finanze francese, l'etichetta cerca di 

aumentare la visibilità degli investimenti socialmente responsabili (SRI) per gli investitori non solo in 

Francia ma in Europa. Per ottenere l'accreditamento SRI, un fondo deve soddisfare una serie di criteri, 

classificati in sei pilastri.

Focus sull’etichetta SRI

Rapporto mensile di gestione

• Obiettivi e caratteristiche

• Dati su prestazioni e rischi

• Allocazione del fondo (ad es. Per settore, area 

geografica, rating)

• Commenti del gestore del portafoglio

• Focus: sicurezza del mese

• Punteggio ESG con contributo di ciascun pilastro

Regolari relazioni extra-finanziarie

• Promemoria della politica di HSBC in 

materia di investimenti socialmente 

responsabili

• Offerta SRI

• Analisi ESG dei principali titoli investiti 

nel fondo

• Risultati della misurazione 

dell'impatto

• Concentrarsi su un tema ESG

Source: HSBC Global Asset Management, September 2019. For illustrative purposes. Overview of the general investment process, which may differ depending on the 

product, client mandate or market conditions.
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L'accreditamento di HSBC RIF - Europe Equity Green Transition garantisce agli investitori la trasparenza e la 

focalizzazione sull'aspetto ambientale nella gestione del fondo.

L'etichetta Greenfin si basa sul rispetto di 7 criteri raggruppati in 3 pilastri.

“Supportati dall'ESG e dai team di ricerca climatica di HSBC Global Asset Management, i gestori di 

portafoglio hanno costruito un rigoroso quadro di ammissibilità per il fondo HSBC Europe Equity Green 

Transition. Il suo approccio tematico è rafforzato dal monitoraggio regolare e dal dialogo con le società 

detenute nel portafoglio. Per questi motivi, il fondo soddisfa i requisiti dell'etichetta ”.

Novethic

Focus sull’etichetta Greenfin

I pilastri Le nostre azioni

1. Obiettivi perseguiti 

dal fondo e 

metodologia di 

selezione delle attività

 Selezione di titoli verdi sulla base dei ricavi ottenuti in 8 eco-settori

Il nostro obiettivo è aumentare la resilienza al rischio climatico degli investimenti dei nostri 

clienti e contribuire a finanziare un'economia a basse emissioni di carbonio.

Il fondo è costruito sulla base di un processo di analisi fondamentale in due fasi, nel rispetto 

dei criteri di investimento socialmente responsabili:

• Definizione di un universo di titoli idonei al tema del comparto valutando la partecipazione 

delle società alle attività legate alla transizione energetica ed ecologica o identificando le 

società con un approccio proattivo alle problematiche legate al tema.

• Portafogli progettati raccogliendo titoli in base a criteri ambientali, sociali e di governo 

societario combinati con analisi finanziarie fondamentali

2. Uso dei criteri ESG 

nella costruzione di 

portafoglio

 Integrazione ESG e monitoraggio delle controversie

 Trasparenza

Il nostro processo di integrazione ESG e il monitoraggio dei dati sull'intensità di carbonio ci 

consentono di costruire un portafoglio che che dà la priorità al pilastro E.

Esclusioni:

• Tabacco e armi

• Aziende le cui attività principali riguardano i combustibili fossili o l'energia nucleare

• Le aziende nel quarto quartile dei punteggi ESG si basano sulla nostra metodologia di 

analisi e punteggio per i criteri ESG e le società che non rispettano nessuno dei principi 

del Global Compact delle Nazioni Unite.

3. Evidenziando gli 

impatti positivi nella 

transizione energetica 

ed ecologica

 Qualità e dettaglio della reportistica

 Misurazione dell'impatto sulla transizione energetica

Rapporto mensile di gestione
• Obiettivi e caratteristiche

• Dati su prestazioni e rischi

• Allocazione del fondo (ad es. Per 

settore, area geografica, rating)

• Commenti del gestore del portafoglio

• Punteggio ESG con contributo di ciascun 

pilastro

• Concentrati su una sicurezza in 

relazione al tema

• Contributo efficace alla transizione 

energetica ed ecologica.

Regolari relazioni extra-finanziarie
• Promemoria della politica di HSBC in 

materia di investimenti socialmente 

responsabili

• Offerta SRI

• Analisi ESG dei principali titoli investiti 

nel fondo

• Risultati della misurazione dell'impatto

• Concentrarsi su un tema ESG

• Allocazione del portafoglio per le diverse 

eco-attività

Source: HSBC Global Asset Management, September 2019. For illustrative purposes. Overview of the general investment process, which may differ depending on the 

product, client mandate or market conditions.
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GLOSSARIO

Approccio “Best in class”

Il metodo di composizione del portafoglio consiste nel selezionare quelle compagnie con le migliori

performance ESG per settore.

Approccio tematico

Approccio incentrato sull'investimento di aziende nel campo della sostenibilità.

ESG

Integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nella gestione degli investimenti.

SRI

Gli investimenti socialmente responsabili (SRI) mirano a conciliare le prestazioni aziendali con gli impatti

sociali e ambientali delle società di finanziamento e degli enti pubblici che contribuiscono allo sviluppo

sostenibile, indipendentemente dal loro settore di attività. Influenzando il governo e il comportamento

aziendale, lo SRI promuove pratiche commerciali responsabili.

I Principi per gli investimenti responsabili (PRI)

I Principi per gli investimenti responsabili (PRI) sono stati lanciati dalle Nazioni Unite nel 2006. Si tratta

di un impegno volontario rivolto al settore finanziario e che incoraggia gli investitori a integrare le

questioni ambientali, sociali e di governance (ESG), nel senso più ampio, nel modo in cui gestire i loro

portafogli. I PRI sono un modo per incoraggiare l'integrazione di questioni non finanziarie in tutti i settori

finanziari.

Transizione energetica

(o transizione ecologica)

La transizione energetica (o transizione ecologica) si riferisce alla migrazione da un sistema energetico

basato essenzialmente sull'uso di combustibili fossili finiti e che emettono GHG (petrolio, carbone e gas)

verso un approvvigionamento energetico che ruota attorno alle energie rinnovabili e all'efficienza

energetica. Le principali energie rinnovabili includono solare, eolica, geotermica, idroelettrica, tra gli altri.
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Main risks

Rischi Definizione

Rischio di perdita di capitale
Il capitale non è garantito. È importante ricordare che il valore degli investimenti e 

qualsiasi reddito da essi derivante può aumentare o diminuire e non è garantito.

Gestione discrezionale del rischio

La gestione discrezionale si basa sull'anticipazione dell'evoluzione di mercati e titoli 

diversi. Esiste il rischio che il fondo non venga investito in nessun momento nei 

mercati e titoli più efficienti.

Rischio di mercato e rischio

azionario

Il rischio di mercato è il rischio sistematico sostenuto dagli investitori a causa 

dell'investimento nei mercati, distinto dal rischio specifico di ciascun titolo. È una 

funzione della più o meno grande correlazione tra il portafoglio investito e il mercato 

nel suo insieme. Il comparto è soggetto al rischio di fluttuazione dei mercati in cui è 

investito. Il rischio azionario consiste nella dipendenza del valore dei titoli dalle 

fluttuazioni dei mercati.

Rischio azionario

I fondi che investono in titoli quotati in una borsa o in un mercato potrebbero essere 

influenzati da cambiamenti generali nel mercato azionario. Il valore degli 

investimenti può diminuire o aumentare a causa dei movimenti dei mercati azionari.

Rischio tasso di interesse

All'aumentare dei tassi di interesse, i titoli di debito diminuiranno di valore. Il valore 

dei titoli di debito è inversamente proporzionale all'andamento dei tassi di interesse. 

Gli emittenti di titoli di debito potrebbero non soddisfare i loro regolari interessi e / o 

obbligazioni di rimborso del capitale. Tutti gli strumenti di credito hanno quindi un 

potenziale di default.

Rischio credito

Gli emittenti di titoli di debito potrebbero non soddisfare i loro regolari interessi e / o 

obbligazioni di rimborso del capitale. Tutti gli strumenti di credito hanno quindi un 

potenziale di default. I titoli con rendimenti più elevati hanno maggiori probabilità di 

insolvenza.

Rischio di liquidità

La liquidità è una misura della facilità con cui un investimento può essere convertito in 

liquidità senza perdita di capitale e / o reddito nel processo. Il valore delle attività può 

essere significativamente influenzato dal rischio di liquidità in condizioni di mercato 

sfavorevoli.

Rischio cartolarizzazione

per questi strumenti, il rischio di credito si basa principalmente sulla qualità delle 

attività sottostanti, che possono essere di vario tipo (prestiti bancari, titoli di debito, 

ecc.). Tali strumenti derivano da strutture complesse che possono includere rischi 

legali e rischi specifici dovuti alle caratteristiche delle attività sottostanti. La 

realizzazione di questi rischi può comportare una riduzione del NAV del comparto. I 

veicoli di cartolarizzazione sono attualmente titoli meno liquidi rispetto alle tradizionali 

emissioni obbligazionarie.

Strumenti finanziari derivati

Il valore dei contratti derivati dipende dalla performance di un'attività sottostante. Un 

piccolo movimento nel valore del sottostante può causare un grande movimento nel 

valore del derivato. A differenza dei derivati negoziati in borsa, i derivati over-the-

counter (OTC) presentano un rischio di credito associato alla controparte o all'istituto 

che facilita la negoziazione.

Richio di cambio
Laddove sono detenuti investimenti all'estero, il tasso di cambio della valuta può far 

scendere o aumentare il valore.

 I comparti esposti per i loro principali rischi:
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Important information

This presentation is distributed by HSBC Global Asset Management and is only intended for professional investors 

as defined by MIFID. It is incomplete without the oral briefing provided by the representatives of HSBC Global 

Asset Management. The information contained herein is subject to change without notice. All non-authorised

reproduction or use of this commentary and analysis will be the responsibility of the user and will be likely to lead to 

legal proceedings. This document has no contractual value and is not by any means intended as a solicitation, nor 

a recommendation for the purchase or sale of any financial instrument in any jurisdiction in which such an offer is 

not lawful. The commentary and analysis presented in this document reflect the opinion of HSBC Global Asset 

Management on the markets, according to the information available to date. They do not constitute any kind of 

commitment from HSBC Global Asset Management. Characteristics and weightings are for information only, are 

not guaranteed and are subject to change over time, and without prior notice, taking into account any changes in 

markets.

Consequently, HSBC Global Asset Management will not be held responsible for any investment or disinvestment 

decision taken on the basis of the commentary and/or analysis in this document. All data from HSBC Global Asset 

Management unless otherwise specified. Any third party information has been obtained from sources we believe to 

be reliable, but which we have not independently verified.

HRIF - SRI Euro Bond, HRIF - SRI Euroland Equity, HRIF - SRI Global Equity, HRIF - SRI Moderate, HRIF - SRI 

Balanced, HRIF - SRI Dynamic et HRIF - Europe Equity Green Transition are sub-funds of HSBC Responsible 

Investment Funds, a French domiciled SICAV. 

Before subscription, investors should refer to Key Investor Document (KIID) of the fund as well as its complete 

prospectus. For more detailed information on the risks associated with this fund, investors should refer to the 

complete prospectus of the fund.The shares of HSBC Portfolios have not been and will not be offered for sale or 

sold in the United States of America, its territories or possessions and all areas subject to its jurisdiction, or to 

United States Persons 

HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. Portfolio management company

authorised by the French regulatory authority AMF (no. GP99026) with capital of 8.050.320 euros.

Postal address: 75419 Paris cedex 08 

Offices: Immeuble Coeur Défense - 110 esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - 92400 Courbevoie -

France 

www.assetmanagement.hsbc.com/fr

Non contractual document, updated on: 30/09/2019
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