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1. Queste strategie non sono ancora state lanciate.

2. Veicoli “tax transparent” per investitori istituzionali

Fonte: HSBC Global Asset Management a marzo 2019. Informazioni fornite a mero scopo illustrativo e non costituiscono un commitment per le 

strategie sopra menzionate. 
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La nostra piattaforma obbligazionaria globale 

Il nostro team obbligazionario globale ha fatto investimenti importanti nello sviluppo di risorse e strumenti di 

proprietà, investimenti che ci consentono di progettare soluzioni obbligazionarie passive cost-efficient, risolvendo 

le problematiche del tracking di indici obbligazionari. 

Fonte: HSBC Global Asset Management al 30 settembre 2018

Risorse globali

 Team obbligazionari di ricerca 

quantitativa più di 15  professionisti

 Team di strategia di investimento 

globale più di 13 professionisti macro 

e globali

 Team di rischio indipendente e di 

compliance

Piattaforma di credito 

globale

 Fondata nel 2002, ora con 46 

credit analyst esperti e 

specializzati per geografia e per 

settore

Strumenti globali e 

sistemi

 HSBC Analytics

 CorpRed

 Global Governance

AUM totali di tutte le nostre strategie

obbligazionarie (sia attive che passive)

USD186mld
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26 paesi e 

territori

Circa 177 
professionisti 
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Il nostro approccio d’investimento

In HSBC, il nostro approccio 

d’investimento, basato su una 

“indicizzazione intelligente”, si 

concentra su due obiettivi 

ugualmente importanti: la 

replica più fedele possibile 

dell’indice e la riduzione al 

minimo dei costi di transazione, 

entrambi inclusi nel nostro 

approccio alla gestione dei fondi 

obbligazionari passivi  

disciplinato e diligente. 

Tracking 

ravvicinato 

dell’indice

Minimizzazione 

dei costi

Sfruttamento del giudizio della nostra esperienza attiva…

Sfruttiamo la nostra piattaforma di ricerca del credito globale 

e i nostri esperti credit analyst; questi sono specializzati per 

geografia e per settore e sono focalizzati esclusivamente 

sull’analisi fondamentale per schermare efficacemente 

l’universo dell’indice. La nostra ricerca del credito globale è 

inclusa nella piattaforma, questo consente

 Screening del credito per evitare eventi creditizi

 Gestire correttamente i downgrade al di sotto 

dell’investment grade

Sfruttiamo le nostre risorse e i nostri sistemi globali, dai 

sistemi di gestione del rischio di proprietà, agli strumenti di 

modellazione del portafoglio e di analisi del rischio. Queste 

risorse sono supportate da team di performance globali 

indipendenti, una struttura di governance degli investimenti 

locale e team di rischio e compliance indipendenti. Questi 

includono:

 HSBC Analytics per la gestione dell’investimento

 Strumenti di gestione del rischio di proprietà

 Processi e procedure globali

 Processi di gestione del rischio globale

Ricerca del credito 

globale

Risorse e sistemi 

globali 

PUBLIC - Documento non 
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Fonte: HSBC Global Asset Management al 28 febbraio 2019. 

Overview rappresentativa del processo di investimento che potrebbe variare in qulasiasi momento.
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I nostri team di trading obbligazionari globali dedicati 

situati in tutto il mondo, ci garantiscono conoscenze e 

relazioni locali in tutti i principali mercati. Usando sistemi 

di trading all'avanguardia, ci assicurano l’accesso ai 

mercati e di ottenere il migliore outcome possibile. I 

vantaggi includono l'accesso a:

 Trader obbligazionari dedicati

 Risorse locali in tutto il mondo

 Comunicazione pro-attiva

 Sistema di trading all’avanguardia

I nostri team passivi hanno accesso a tutti i nostri 

gestori di fondi attivi attraverso la piattaforma 

obbligazionaria globale, fornendo input diretti e 

riflessioni. Forniscono supporto nelle decisioni di offerta 

di obbligazioni e questa collaborazione sta anche ad 

indicare che il nostro team passivo è in una posizione 

ideale per partecipare a nuove emissioni. I team attivi 

forniscono indicazioni su:

 Partecipazioni in nuove emissioni

 Decisioni sull’offerta di obbligazioni

Il nostro approccio d’investimento

Siamo in grado di raggiungere questi obiettivi sfruttando 

l'esperienza della nostra piattaforma obbligazionaria 

globale con struttura e disciplina, replicando fisicamente 

gli indici più piccoli e utilizzando tecniche di 

ottimizzazione per quelli più grandi e meno liquidi. 

Utilizziamo i nostri sistemi proprietari, i processi, l'analisi 

e l'esperienza dei nostri team attivi per sfruttare queste 

sinergie. Questo ci consente di offrire soluzioni che 

abbracciano la gamma degli indici obbligazionari. Negli 

ultimi 15 anni, siamo stati in grado di allineare, a 

livello globale, le nostre piattaforme obbligazionarie 

passive e attive. Questo ci consente di sfruttare la nostra 

esperienza attiva per massimizzare l'efficienza del nostro 

monitoraggio dell'indice e minimizzare il costo delle 

nostre soluzioni passive.

Pochi altri gestori di asset

obbligazionari passivi hanno 

accesso a queste risorse, 

offrendo un tracking degli 

indici ravvicinato e riducendo  

al minimo i costi.

Dealer 

obbligazionari 

globali

Gestori di 

fondi attivi

PUBLIC - Documento non 
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Fonte: HSBC Global Asset Management al 28 febbraio 2019. 

Overview rappresentativa del processo di investimento che potrebbe variare in qulasiasi momento.
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Il nostro processo di investimento

Step 1
Comprensione dell’indice e replica del metodo 

decisionale

Revisione del benchmark

Step 2
Screening dell’universo dell’indice

 Esclusione di emissioni meno liquide

 Screening di armi controverse

Determinazione dell’universo investibile

Step 3
Concentrarsi su rischi chiave ed assicurare la diversificazione

 Definire i parametri chiave del rischio

 Definire ed aderire sulle tolleranze del parametro di rischio

 Limitare il peso di alcune emissioni

Modellazione & costruzione del portafoglio

Step 4
Minimizzazione dei costi controllo del tracking 

error

 Gestione dinamica della liquidità e uso dei 

derivati

 Considerazioni sul turnover; partecipazione 

selettiva in nuove emissioni 

 Nessuna transazione automatica; nessuna 

vendita forzata

 Screening del credito

Gestione del portafoglio in corso

Step 5
Esecuzione effettiva

Trading efficiente – attraverso l’utilizzo 

vantaggioso di sistemi di trading all’avanguardia

Implementazione del portafoglio

Fonte: HSBC Global Asset Management al 28 febbraio 2019. A mero scopo illustrativo. 
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HSBC Global Funds ICAV
Strategie lanciate nel 2018 e prossimi lanci

Investimento minimo iniziale

per la classe S
50 milioni di USD

Fondi Data di lancio TER AuM (USDm)

ISIN (Classe

Istituzionale Plus)

HSBC GF US Government Bond 

Index Fund

Indice di riferimento: Bloomberg 

Barclays US Treasury Index (Total 

Return)

19 Aprile 2018 7 bps 20,6

SC: IE00BFMN8K77

SCHEUR:

IE00BFMN8M91

SD: IE00BFMN8L84

SDHEUR:

IE00BFMN8N09

HSBC GF Global Government 

Bond Index Fund

Indice di riferimento: FTSE World 

Government Bond Index (total 

return hedged USD)

2 Maggio 2018 7 bps 338,6

SCH: IE00BFMN6K38

SCHEUR:

IE00BFMN6M51

SDH: IE00BFMN6L45

SDHEUR:

IE00BFMN6N68

HSBC GF Global Corporate Bond 

Index Fund

Indice di riferimento Bloomberg 

Barclays Global Aggregate 

Corporate Bond Index (total return 

hedged in USD)

16 Maggio 2018 10 bps 157,9

SCH: IE00BFMN8962

SCHEUR:

IE00BFMN8C93

SDH: IE00BFMN8B86

SDHEUR:

IE00BFMN8D01

HSBC GF Global Aggregate Bond 

Index Fund

Indice di riferimento Bloomberg

Barclays Global Aggregate Bond 

Index (total return hedged in USD) 

14 Novembre 2018 7 bps 1759,5

SCH: IE00BFMN8F25

SCHEUR:

IE00BFMN8H49

SDH: IE00BFMN8G32

SDHEUR:

IE00BFMN8J62

HSBC GF Global Equity Index 

Fund

Indice di riferimento MSCI World

Net Total Return Index

30 novembre 2018* 19 bps NA SC: IE00BGN96R42

HSBC GF US Equity Index Fund

Indice di riferimento S&P 500 Net

Total Return Index

30 novembre 2018* 13 bps NA SC: IE00BGN96V87

**Data di registrazione del fondo in Italia

Fonte: HSBC Global Asset Management al 28 febbraio 2019. S indica il nome della share class. La seconda lettera indica la modalità di 

distribuzione degli utili: se gli utili vengono reinvestiti nel fondo: C; se gli utili vengono distribuiti sotto forma di dividendo: D. L'esistenza eventuale 

della lettera H indica classi separate dotate di copertura valutaria.

 Multi Factor Worldwide Equity Fund (metà 2019)
 China Bond Index Fund (metà 2019)
 Emerging Markets Bond Index funds (local and hard currency) (metà 2019)

Prossimi lanci

Documento non contrattuale
PUBLIC



9

Informazioni Importanti

PUBLIC



10

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 GF sono comparti di HSBC Global Funds, una ICAV domiciliata in Irlanda (di seguito la “ICAV”). 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 ICAV e al relativo Supplement. Per informazioni 
più dettagliate sui rischi associati ad ogni fondo, gli investitori devono fare riferimento al prospetto della ICAV e al relativo 
Supplement. Le azioni della ICAV 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 ICAV 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.

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.

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 al marzo 2019.
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