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Questo documento è destinato esclusivamente a clienti professionali e non deve 

essere distribuito ai 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
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HSBC Global Asset Management
Il gestore del gruppo HSBC

~2.200 dipendenti

~600 professionisti sugli

investimenti

470,2 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
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Equity (100 funds)

Quartili Morningstar 1 2 3 4

Uffici di HSBC Global Asset Management. In grassetto i paesi dove 

sono presenti gli uffici di gestione
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Circa 600 
professionisti

sugli

investimenti

81
America

358

EMEA

169

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

Per regione (USDbn)

Fonte: HSBC Global Asset Management. 1 Dati al 31 marzo 2019. 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

Fixed Income (179.2)

Equity (71.9)

Multi-Asset (99.0)

Liquidity (67.2)

Alternatives (26.8)*

Other (26.1)**

Americas (89.1)

EMEA (240.1)

Asia Pacific (140.9)
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Fonte: HSBC Global Asset Management. Dati a fine giugno 2019.

HSBC Global Asset Management
Strategie per asset class autorizzate in Italia 
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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 Asset-Backed Crossover Bond

GEM Inflation Linked Bond Indonesia Bond Euro High Yield Bond Global Asset-Backed High Yield Bond

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

Global Emerging Markets Local Currency Rates Global Corporate Bond

Global Emerging Markets Local Debt Global Government Bond

Global High Income Bond

Global High Yield Bond

Global Inflation Linked Bond

Global Lower Carbon Bond
Global Short Duration Bond 
Global Short Duration High Yield Bond
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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

Global Emerging Markets Equity Turkey Equity

Latin American Equity

China Multi-Asset Income Multi-Asset Style Factors

Global Emerging Markets Multi-Asset Income Multi-Strategy Target Return
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Temi principali

Decorrelare il portafoglio

HSBC GIF Multi-

Asset Style Factors

Un approccio non direzionale 

market neutral, come soluzione 

di investimento per diversificare 

il portafoglio
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HSBC GIF Multi-Asset Style Factors
Caratteristiche principali

Mathieu Guillemet

Portfolio Manager

Fonte: HSBC Global Asset Management ad agosto 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

 HSBC GIF Multi-Asset Style Factor (MASF) è un prodotto multi asset che viene gestito con un approccio alternativo alla

composizione del portafoglio. MASF investe in differenti classi di attivo: equity, bond e currency concentrandosi

sull’estrazione di tre fattori di stile (premio al rischio): value, momentum e carry.

 Il tutto si traduce in 9 sotto-portafogli, tutti market neutral e beta 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 tramite un approccio ‘risk-parity’.

 MASF, adottando un approccio non direzionale, è un ottimo strumento di decorrelazione del portafoglio.

 La caratteristica di questo portafoglio è di risultare non correlato alla direzione di qualsiasi asset class, sia essa

tradizionale o alternativa. Può quindi essere utilizzato sia per rendere il portafoglio complessivo del cliente più efficiente sia

per effettuare una strategia di de-risking del portafoglio complessivo.

 La volatilità target del prodotto è del 6% - 7%, ma quella realizzata si attesta intorno al 5%. A fine giugno era pari al 4,9%

Definizione dei fattori: Fattori Macro vs Fattori di Stile

 I Fattori di Stile sono fonti di rendimento che sono poco correlati rispetto alle asset class tradizionali

 Sono consistenti nel lungo termine ed implementabili attraverso un approccio disciplinato e sistematico

Fattori Macro

Qualsiasi fonte fondamentale di rischio relativa all’ambiente 

economico globale in grado di spiegare l’andamento delle asset

class.

Abbiamo selezionato 4 Fattori Macro:

– Crescita: rischio di un calo della crescita economica

– Tassi Reali: rischio di variazione inaspettata dei tassi reali

– Inflazione: rischio di cambiamenti imprevisti dell’inflazione 

o dei prezzi delle materie prime

– Difensivo: "Rischio di coda" (ad esempio: fly-to-quality)

Fattori di Stile

Qualsiasi caratteristica condivisa da un gruppo di asset class che 

spieghi coerentemente il rendimento dei titoli rispetto al rendimento 

della classe di attività (cross section)

Abbiamo selezionato 3 Fattori di Stile:

– Value: I titoli più economici tendono a sovraperformare quelli 

più costosi

– Carry: I titoli con rendimento più elevato tendono a 

sovraperformare i titoli con rendimento inferiore

– Momentum: Gli “outperformers” tendono a mantenere una  

sovraperformance
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Fonte: HSBC Global Asset Management (France) dal *lancio (28 aprile 2015) al 31 luglio 2019. Per la performance attribution è stato utilizzato il fondo di diritto 

francese che ha track-record più ampio rispetto al fondo di diritto lussemburghese. Le performance per il fondo sono in Euro al netto delle commissioni di gestione che 

per la classe S del fondo di diritto francese sono pari a 0,39%. Le performance passate non devono essere viste come indicatore di rendimenti futuri. 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. 

**Fornito a mero scopo illustrativo.

HSBC GIF Multi-Asset Style Factors

PUBLIC

I 9 sotto-portafogli

 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).

Performance attribution dei fattori di stile: dati dal lancio* al 31 luglio 2019

Momentum Carry Value HSBC MASF

111,77

2019 YTD 2018 2017 2016 2015 (dal 28/04/2018 al 31/12/2015)

Fondo 4.2% 2.3% 2.8% 8.3% -8.2%

100% EONIA Capi** -0.2% -0.4% -0.4% -0.3 -0.09%

Performance annuali nette in EUR

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0
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Fonte: HSBC Global Asset Management (France) al 31 luglio 2019. Le performance per il fondo sono in Euro al netto delle commissioni di gestione che per la classe S 

del fondo di diritto francese sono pari a 0,39%. Le performance dei diversi indici di mercato sono in valuta locale. Le performance passate non devono essere viste 

come indicatore di rendimenti futuri. 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 MASF verso i principali indici di mercato dal lancio al 31.07.2019

Base 100 = 28/04/2015 (lancio)

111,77

155,86

133,92

111,26

116,34

Performance del MASF vs VIX* al 31.07.2019 

HSBC Multi Asset Style-Factors

MSCI World Net TR Index 

S&P 500 TR Index

MSCI Europe Net TR

Bloomberg Barclays Global Aggregate TR

%

11,77%

HSBC Multi Asset Style-Factors (RHS) 

Vix Index* (LHS) 
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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)

AUM (30.06.19) 675 mln EUR

Codici ISIN AC: LU1827011492

AD: LU1529682053

EC: LU1827011575, 

IC: LU1460782227

ID: LU1529682137

Spese correnti Management fees

A = 1.40%, E = 1.90%

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 con i principali indici di mercato al 24 luglio 2019 

PUBLIC

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

Global Asset Management al 31 luglio 2019. 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.

Correlazione a 1 anno

Titolo HSBC MULTI-ASSET STYLE FAC-S MSCI WORLD S&P 500 INDEX MSCI EUROPE MSCI EM Global Aggregate

HSBC MULTI-ASSET STYLE FAC-S 1 -0,004 -0,016 0,125 0,023 -0,314

MSCI WORLD -0,004 1 0,958 0,685 0,614 -0,084

S&P 500 INDEX -0,016 0,958 1 0,547 0,47 -0,162

MSCI EUROPE 0,125 0,685 0,547 1 0,603 -0,133

MSCI EM 0,023 0,614 0,47 0,603 1 0,048

Global Aggregate -0,314 -0,084 -0,162 -0,133 0,048 1

Correlazione a 2 anni

Titolo HSBC MULTI-ASSET STYLE FAC-S MSCI WORLD S&P 500 INDEX MSCI EUROPE MSCI EM Global Aggregate

HSBC MULTI-ASSET STYLE FAC-S 1 0,114 0,097 0,228 0,153 -0,255

MSCI WORLD 0,114 1 0,947 0,643 0,599 -0,038

S&P 500 INDEX 0,097 0,947 1 0,485 0,434 -0,124

MSCI EUROPE 0,228 0,643 0,485 1 0,554 -0,235

MSCI EM 0,153 0,599 0,434 0,554 1 0,071

Global Aggregate -0,255 -0,038 -0,124 -0,235 0,071 1

Correlazione a 3 anni

Titolo HSBC MULTI-ASSET STYLE FAC-S MSCI WORLD S&P 500 INDEX MSCI EUROPE MSCI EM Global Aggregate

HSBC MULTI-ASSET STYLE FAC-S 1 0,114 0,097 0,228 0,153 -0,255

MSCI WORLD 0,114 1 0,947 0,643 0,599 -0,038

S&P 500 INDEX 0,097 0,947 1 0,485 0,434 -0,124

MSCI EUROPE 0,228 0,643 0,485 1 0,554 -0,235

MSCI EM 0,153 0,599 0,434 0,554 1 0,071

Global Aggregate -0,255 -0,038 -0,124 -0,235 0,071 1
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Strategie SRI
(facenti parte della

nuova SICAV HSBC 

RESPONSIBLE 

INVESTMENT FUNDS)

Strategie Lower

Carbon

HSBC SRI Euro Bond

HSBC SRI Euroland Equity

HSBC SRI Global Equity

HSBC Europe Equity Green Transition

HSBC GIF Global Lower Carbon Bond

HSBC GIF Global Lower Carbon Equity

Temi strategici

Investimenti sostenibili

E’ tempo di essere più 

responsabili!
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Il lungo e costante impegno di HSBC negli 
investimenti sostenibili 

Membro dello UK Sustainable and Finance Association (UKSIF)

Primo fondo azionario SRI

Membro dell’Association Française de Gestion Financière (AFG) – membro 

della Corporate Governance Commission

Membro dell’Observatoire pour la Responsabilité Sociétale des Enterprises 

(ORSE – Osservatorio per la Responsabilità Societaria delle Imprese)

Primo fondo obbligazionario SRI 

Membro dell’International Corporate Governance Network (ICGN)

Membro dell’ dell’Association Française de Gestion Financière (AFG) –

membro della SRI Commission

Membro dello European Sustainable Investment Forum (Eurosif)

Membro del Forum pour l’Investissement Responsable (FIR)

Membro del Forum for Sustainable Finance (italian SIF)

Firmataria dei Principles for Responsible Investment (PRI)

Membro dell’ Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC)

Lancio della piattaforma di ricerca globale ESG

Firmataria dello UK Stewardship Code

Membro dell’Asian Corporate Governance Association (ACGA)

Firmataria del Montreal Carbon Pledge

Firmataria del Cambridge Institute of Sustainability Leaders - ILG 

Classificata come firmataria di prima fascia dell’FRC UK Stewardship Code

Membro del Council of Institutional Investors

Membro della Workplace Disclosure Initiative

L’HSBC Climate Change Centre 

of Excellence pubblica ricerca 

sui fondamentali riguardanti i 

rischi e le opportunità del 

cambiamento climatico   

Il Gruppo HSBC si impegna a 

ridurre le emissioni di carbonio 

per dipendente da 3,5 tonnellate 

a 2,5 tonnellate entro il 2020

Aderito ai Principles for 

Sustainable Insurance UN 

Introdotti gli Equator Principles 3

Il gruppo HSBC è membro 

fondatore dei Principi Green 

Bond

HSBC prende parte alla SDIP 

(Sustainable Development 

Investment Partnership)

Partner della The Climate Bonds 

Initiative

Membro del China’s Green 

Finance Committee

Attribuzione di fondo «green 

climate»

HSBC crea la Sustainable

Finance Unit per guidare lo 

sviluppo del business green e 

sostenibile in HSBC

Fonte: HSBC Global Asset Management al 28 febbraio 2019.

PUBLIC
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7 stili di investimento responsabile1

L’investimento responsabile copre un ampio raggio di approcci d’investimento 

per soddisfare le esigenze degli investitori all’interno della gamma, 

dall’esclusione etica o screening negativo all’integrazione ESG, 

all’investimento tematico e all’investimento d’impatto. Possiamo offrire agli 

investitori un’ampia gamma di soluzioni tra cui strategie passive, a 

capitalizzazione di mercato o con schemi di ponderazione alternativi 

(Alternative Weighted Schemes – AWS), smart beta e factor strategy così 

come strategie fondamentali attive azionarie e creditizie.

Screening negativo/di esclusione: esclusione da 

un fondo o da un portafoglio di determinati settori, 

società o pratiche sulla base di specifici criteri ESG

Screening positivo/«best-in-class»: investimento 

in settori, società o progetti selezionati per la 

performance ESG positiva rispetto alle altre imprese 

del settore

Screening «norm-based»: screening degli 

investimenti rispetto agli standard minimi di 

«business practice» sulla base delle norme 

internazionali come ad esempio lo UN Global 

Compact

Integrazione ESG: inclusione sistematica e esplicita 

da parte dei gestori di fattori ambientali, sociali e di 

governance nell’analisi finanziaria

Investimento in tema di sostenibilità: 

investimento in una strategia singola multi tematica 

specificamente collegata alla sostenibilità (ad 

esempio cambiamento climatico, energia pulita o 

demografia)

Corporate engagement e shareholder action: 

utilizzo del potere azionario per influenzare il 

comportamento societario, incluso attraverso la 

nomina da parte della società del management e 

del consiglio d’amministrazione, la presentazione e 

la sottoscrizione di proposte degli azionisti e voti 

per delega guidati da comprensive linee guida 

ESG

Investimento ad impatto: investimento diretto 

nelle società, organizzazioni e fondi con l’intenzione 

di generare un impatto sociale e ambientale 

insieme al rendimento finanziario

1 Fonte: HSBC Global Asset Management, Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) report 2016.

PUBLIC
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Investimento Attivo/Integrazione ESG

Crediamo che le questioni ambientali, sociali e di governance

(Environment, Social and Governance - ESG) possano avere 

un effetto materiale sui fondamentali delle società, sia in termini 

di opportunità che di rischi. L’analisi ESG può mettere in luce 

rischi latenti e fornire segnali anticipatori su un potenziale 

deterioramento dei fondamentali societari. Considerare fattori 

ESG è una parte essenziale nella nostra due diligence

d’investimento per le strategie attive.

Ci aspetteremmo che il management della società consideri 

attivamente le questioni ESG all’interno delle proprie strategie e 

operazioni societarie. In caso affermativo, la società sarebbe 

meglio posizionata per rafforzare la propria posizione 

competitiva e per distribuire flussi di cassa e redditività 

sostenuti ed in crescita. Tali società contribuirebbero ad una 

crescita economica sostenibile.  

L’analisi individuale dei titoli è assegnata ad individuali membri 

del team di investimento, i quali sono responsabili sia 

dell’analisi finanziaria che di quella ESG e, in ultimo, del 

giudizio sul titolo. Ciò assicura che sia dato il giusto peso ai 

fattori ESG nelle raccomandazioni di investimento e nel 

processo decisionale.

Catturiamo la ricerca ESG nella nostra "Global ESG Intranet 

Research Platform“. Aggiungiamo quattro analisi di proprietà ad 

i nostri dati interni ed esterni:

1. ESG Roadmap: Materialità dei fattori ESG per settore

2. ESG Rating: Visibile nel «desktop decision support

system» del nostro team d’investimento parallelamente ad 

informazioni che supportano la generazione di idee e la 

costruzione del portafoglio

3. ESG Risk Category: Consideriamo un approccio Assoluto 

valutando se la società è conforme allo United Nations 

Global Compact. Consideriamo anche un approccio 

Relativo considerando l’ESG rating della società rispetto 

alle altre società all’interno del settore. Uno strato 

aggiuntivo di «due diligence» è richiesto per società ad 

alto rischio, per cui è richiesto che il caso d’investimento 

sia rivisto dal CIO locale, il che prende la decisione finale 

d’investimento.

4. Executive Summary: riepilogo istantaneo per società

Votazione

I voti per delega vengono decisi su istruzione dei clienti, o 

secondariamente, in base alla nostra «Global Proxy Voting

Policy» che rinforza le buone pratiche di governance. Teniamo 

nota delle nostre decisioni di voto, incluso il motivo qualora non 

supportiamo il management

Approccio d’investimento olistico e responsabile 

Votazione ReportingEngagement
Investimento Attivo/ 

Integrazione ESG

Il Gruppo HSBC è socialmente impegnato

• 1992: United Nations Environment Programme 

Finance Initiative 

 2000: United Nations Global Compact

 2003: Equator Principles (fondatore)

 2006: United Nations Principles for Responsible 

Investment (UN PRI)1

 2012: Principles for Sustainable Insurance

 2015: Montreal Carbon Pledge

Reporting

In qualità di firmatari del Montreal Carbon Pledge, l’1 dicembre 

2015, abbiamo riportato la nostra impronta di carbonio per i 

portafogli azionari gestiti ad Hong Kong, Londra e Parigi.

Engagement

Per le strategie attive, il team d’investimento si incontra 

regolarmente con le società, sia con quelle destinatarie degli 

investimenti che con le potenziali, fornendo opportunità di 

entrare in contatto con il senior management e monitorare le 

performance della società. L’obbiettivo principale delle nostre 

discussioni è quello di capire come il management della società 

stia fornendo una redditività e rendimenti per gli azionisti 

sostenibili. Porremo questioni ESG per capire la prospettiva e 

la strategia del management. 

In aggiunta, puntiamo ad intraprendere attività di specifico 

coinvolgimento con società in seria violazione dei principi 

delineati dallo United Nations Global Compact. Queste società 

pongono elevati rischi alla sostenibilità economica e alla 

crescita di lungo termine, e dunque ai ritorni del mercato 

azionario.

Investimenti Responsabili

1. Lo UN PRI HSBC Global Asset Management’s RI Transparency Report è pubblicamente disponibile attraverso il sito della UN PRI

A mero scopo illustrativo. Fonte: HSBC Global Asset Management, al 28 febbraio 2019.
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L’integrazione dei criteri ESG ha un ruolo chiave nella nostra selezione di titoli

 Assoluto: livello di consistenza/fedeltà ai 10 principi ONU

 Approccio relativo: punteggio da 0 a 10 e per percentile. Fonte: MSCI ESG Research & 

GMI e i nostri pesi interni ESG per settore

 I risultati dei rating sono classificati da 0 a 10 (10 è il migliore) ed è emesso un punteggio 

in percentile (100° percentile è il migliore voto)

Approccio

assoluto e

relativo

Rating:

 « Alto Rischio » : la società ha violato uno o più dei 10 principi ONU, o si è posizionata nel 

5° ultimo percentile

 « Medio Rischio » : si sospetta che la società non stia adempiendo ad 1 dei 10 principi, o 

che questa si sia posizionata tra il 5° ed il 20° percentile

 « Basso Rischio » :  la società si attiene ai principi ONU, o si è posizionata tra il 20° e il 

100° percentile

Classifica di

rischio

all’interno dell’

«internet tool

ESG»

 I rating Alto, Medio e Basso sono disponibili nelle applicazioni di front-office.

 « Executive Summary» per ogni titolo (presente nell’applicazione del sito interno)

 Analisi Finanziaria e ESG: per i nuovi progetti d’investimento, per revisione e monitoraggio 

annui dei titoli ad « Alto Rischio » 

 E’ richiesta una «Due Diligence» per tutti i nomi ad « Alto Rischio » insieme alla decisione 

finale di cui è responsabile il CIO locale (mantenere, monitorare, escludere)

Risk

Management

 La politica di voto favorisce le pratiche di governance

 Pubblichiamo un report annuale che riassume le decisioni di voto e le ragioni per cui non 

abbiamo supportato le risoluzioni

Per informazioni aggiuntive relative alla politica di voto e all’esercizio dei diritti di voto è 

disponibile il report annuale; si prega di fare riferimento al seguente sito:

http://www.assetmanagement.hsbc.com/fr/footer/politique.html

Diritto di 

Voto

 Un team dedicato di «Engagement» incontra le società detenute nel portafoglio

 L’obbiettivo di queste azioni di coinvolgimento è quello di creare consapevolezza e di 

incrementare la comprensione delle nostre preoccupazioni e aspettative

 Le azioni di coinvolgimento definiranno le nostre decisioni di voto e se il titolo debba 

essere liquidato

Engagement 

ESG (Environment, Social and Governance)
Integrato nel nostro processo d’investimento

Fonte: HSBC Global Asset Management. A mero scopo illustrativo. Overview rappresentativa del processo d’investimento, che potrebbe differire per 

prodotto, mandato di cliente o condizioni di mercato.
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Il nostro approccio per integrare i criteri ESG
Uno sguardo più approfondito

I criteri ESG sono integrati nell’analisi dei titoli e nei processi di selezione di tutti i nostri portafogli gestiti 

attivamente. A fine dicembre 2017, erano disponibili le analisi ESG a tutti gli analisti del gruppo HSBC e ai 

gestori di portafoglio per approssimativamente 9.000 emittenti nel mondo

Abbiamo raggruppato i 154 sotto-settori MSCI GICS in 30 settori proprietari nello sforzo di costruire 

raggruppamenti consistenti nella prospettiva di questioni ESG sulla base di somiglianze nei modelli di 

business. Per ogni settore abbiamo determinato pesi per i pilastri E, S e G che riflettano la situazione 

industriale di ogni settore. L’approccio è stato il risultato di una ricerca a fondo di gruppo da parte degli 

analisti di credito e azionari, coordinati dal Global Head of ESG Research

Il rating globale ESG della società è una combinazione pesata di tre punteggi, E: Ambientale, S: Sociale e 

G: Governance che sono resi disponibili da fornitori di ricerca esterni. La scala di rating va da 0 a 10, con 

10 il miglior voto

Come mostra il diagramma sotto riportato, la contribuzione dei pilastri E, S e G al rating complessivo può 

variare considerevolmente. Ad esempio, nei gruppi Bancari e Finanziari, il peso Governance (incluso la 

struttura del consiglio, corruzione, abuso d’ufficio e instabilità) ha un peso del 60%. Per il gruppo «Utilities 

and Automotive», il 50% del peso aggregato proviene dal fattore ambientale

Approccio Relativo

30 combinazioni di settori proprietari riflettono la nostra valutazione dell’impatto ESG di ogni settore

Fonte: HSBC Global Asset Management, 28 febbraio 2019. A mero scopo illustrativo. Le caratteristiche e le indicazioni sono fornite a 

mero scopo illustrativo e potrebbero cambiare per riflettere al meglio i cambiamenti di mercato. Overview generica del processo di 

investimento, che potrebbe ovviamente variare a seconda del prodotto, mandato per cliente e condizioni di mercato.

PUBLIC
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Traducendo i rating ESG in segnali di rischio

Per le società ed emittenti esistono tre gradi di rating di richio: Basso Rischio, Medio Rischio o Alto Rischio. I 

titolo valutati con alto rischio sono soggetti a due diligence approfondita. Queste sono società o emittenti che 

hanno violato uno o più dei 10 principi dello UN Global Compact e/o che, conseguentemente all’analisi ESG, 

sono stati classificati nel 50° ultimo percentile sulla base dei loro rating ESG. Tra le 400 e le 450 società delle 

9.000 cadono in questa categoria.  

L’obbiettivo della due diligence approfondita è quello di determinare se i titoli ad alto rischio debbano essere 

venduti, mantenuti o acquistati. Questa fase rappresenta un’opportunità per considerare l’attrattività finanziaria del 

titolo in relazione al suo rischio ESG, e se questo sia correttamente valutato. Se, dopo questa analisi, la società o

l’emittente è approvato, questo è messo sotto sorveglianza ed è fatto partire un dialogo con la società. Il 

monitoraggio speciale non è contemplato quando tutti gli indicatori permettono alla società di essere classificata 

come a Basso Rischio. I titoli esclusi non possono essere detenuti in alcun portafoglio attivamente gestito.

Costruendo un segnale di rischio: approccio duale: combinando gli approcci Assoluto e Relativo

Approccio Assoluto

Approccio Relativo

Punteggio finale ESG

Il livello di rischio è basato sul rispetto da 

parte degli emittenti dei 10 principi dello 

UN Global Compact

Basso Rischio: non violazione

Medio Rischio: violazione sospetta

Alto Rischio: violazione effettiva

Il livello di rischio è basato sul valore 

relativo dei punteggi calcolati in ognuno 

dei 30 settori ESG ricavati dall’MSCI GICS

Basso Rischio: dal 20° al 100° percentile

Medio Rischio: dal 5° al 20°

Alto Rischio: da 0 al 5° percentile

Combinando i due 

punteggi ESG si ottiene 

il punteggio finale:

Basso Rischio

Medio Rischio

Alto Rischio

• Gli analisti ed i gestori di portafoglio 

devono monitorare, controllare e 

rivedere regolarmente i punteggi ESG

• Gli analisti effettuano una due 

diligence approfondita per tutti i titoli 

che sono valutati essere ad Alto 

Rischio

• Investire in società ad Alto Rischio 

richiede l’approvazione di:

‒ CIO locale nel caso di azioni

‒ un comitato presieduto dal Global                           

Head of Credit Research nel caso di 

obbligazioni

• Tutta la due diligence approfondita è 

rivista ex post dal global commitee

presieduto dal CIO globale

Proprietà

Al fine di possedere sufficienti informazioni ESG, ci affidiamo a differenti specialisti di ricerca

La ricerca esterna ESG ci fornisce: copertura, output e altre caratteristiche

I 10 principi sono disponibili su www. Unglobalcompact.org.

Fonte: HSBC Global Asset Management, al 28 febbraio 2019. A mero scopo illustrativo.

Tema

Copertura

Output

Contributo 
allo score ESG

Valutazione 

globale ESG

Osservanza dei 10 

principi del Patto 

Mondiale delle 

Nazioni Unite

Valutazione E ed S 

degli stati

• Elaborazione  

e analisi su 

carbonio, 

acqua, rifiuti 

inquinanti e 

risorse naturali

• Qualità E ed S 

degli stati

• Identificazione 

delle società 

coinvolte nella 

produzione di 

armi

9 100
• Emittenti globali di 

mercati sviluppati 

ed emergenti

• Obbligazioni non 

quotate

6 000
Emittenti globali 

(mercati sviluppati ed 

emergenti)

8 200
Emittenti globali 

(mercati sviluppati ed 

emergenti)

54
Emittenti 

d’obbligazioni 

governative

6 200
100% del perimetro 

coperto da 25 indici tra 

cui l’MSCI World, gli 

indici dei mercati 

emergenti e l’iBoxx

Euro Corporate

• Punteggi E, S e G 

su una scala da 0 

a 10

• Report E, S e G 

sui settori

• Report sulle 

società (E ed S)

• Report ESG 

società / 

emittenti

• Segnale 

«Rosso / Giallo 

/ Verde»

• Rating 

qualitativo ESG

• Performance E 

ed S degli stati

• Emissioni di 

carbonio 

espresse in 

volume

• Valutazione 

dell’efficienza 

energetica 

SI SI SI SI SI

PUBLIC
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Caratteristiche Portafoglio

Obbligazionario Euro Aggregate SRI

Indice indicativo
Bloomberg Barclays Capital 

Euro Aggregate 500MM**

Universo 

d’investimento

Obbligazioni Governative, obbligazioni 

garantite, agenzie organismi 

sovranazionali e società (finanziarie e 

non finanziarie) rating minimo: BBB-

/Baa3

Duration e curva 50%

Selezione emittente 30%

Allocazione settoriale 20%

Tracking error

obbiettivo
75-100bps

ISIN IC: FR0010489567

Profilo

rischio/rendimento1

Filosofia

Crediamo di poter aggiungere valore combinando un approccio 

top-down alla selezione titoli bottom-up all’interno di un universo 

d’investimento SRI

Stile

Fondamentale attivo; selezione obbligazioni bottom-up

Universo d’investimento

Titoli investment grade emessi in euro

Universo d’investimento SRI – Screening positivo/selezione

best-in-class

• Emittenti governativi in euro

– Metodo: Per classificare i paesi ci affidiamo alla ricerca 

Oekom*. L’analisi di 100 criteri è concentrata all’interno di 

diversi pilastri: Ambiente (50%) e Sociale/Governance

(50%). I paesi sono classificati sulla base delle best 

practice ESG da A+ a D-

– Investimenti: Il gestore di portafoglio può assumere 

un’esposizione attiva nei paesi classificati da A+ a B-. Per 

quanto riguarda i paesi valutati C+, l’esposizione è limitata 

a quella del benchmark comparativo. Per i paesi da C a 

D-, non è permessa alcuna esposizione nel portafoglio

• Titoli corporate in euro

– Metodo: I titoli sono selezionati all’interno di 30 specifici 

settori (+1 altro composto da organismi sovranazionali, 

agenzie, ecc.). L’analisi per settori è personalizzata per 

importanza ESG. Ogni società riceve un rating interno a 

HSBC (0-10) all’interno del settore, che è poi diviso in 

quartili

– Investimenti: il gestore del portafoglio può prendere 

un’esposizione attiva in società che si piazzano nel 1° e 

2° quartile così come in 8 emittenti (massimo 10%        

dell’attivo) all’interno del 3° quartile. Non è permesso 

l’investimento in società del 4° quartile

HSBC SRI Euro Bond

Come aggiungiamo valore?

• Il team d’investimento è supportato da più di 40 analisti di credito che incorporano  criteri ESG

• La collaborazione ristretta tra gestori di portafoglio ed analisti assicura che i titoli presenti nel portafoglio siano rivisti nel breve e 

medio termine e che il focus sia sugli emittenti maggiormente in salute nel portafoglio

• Il nostro approccio di «risk budgeting» è pienamente integrato e segue severe politiche di controllo del rischio

• Beneficiamo di un track recond di lunga data; la nostra Sustainable Bond Strategy è stata lanciata nel 2004

Supported by a truly global research platform

120
Fixed income

investment

professionals

15
Quantitative 

research 

professionals

10+
Macro

economics 

professionals

40+
Sector-

specialist

credit analysts

Processo d’investimento

All’interno dell’universo definito, il team d’investimento cerca di 

combinare fonti di alfa diversificate e non correlate al fine di 

massimizzare la performance. L’insieme delle opportunità giace 

all’interno di due categorie principali: tassi e credito.

Credit Committee
Raccomandazioni di asset al location

Universo d’investimento

Credit allocation

Costruzione del portafoglio

e monitoraggio

Duration, beta di 

credito, allocazione 

per asset class

Sector allocation

Selezione dell’emittente

Fonte: HSBC Global Asset Management, a mero scopo illustrativo

*Ricerca Oekom: agenzia di rating extra-finanziaria fondata nel 1993 e che 

fornisce ricerca di alta qualità sulla sostenibilità. Agenzia indipendente: perlopiù 

posseduta da investitori privati, ma anche da fondazioni ambientali, agenzie 

media ambientali, case editoriali ambientali, ecc.

Fonte: HSBC Global Asset Management.

Overview rappresentativa del processo d’investimento, che potrebbe variare per prodotto, mandato di cliente, o condizioni di mercato. A mero scopo 

illustrativo. SRI:  Investimento Socialmente Responsabile (Socially responsible investment). ESG: Ambientale, Sociale e  di Governance (Environmental, 

Social and Governance).

**Indice fornito a mero scopo comparativo e illustrativo. Il fondo non ha un benchmark ufficiale. 

Caratteristiche e pesi sono a mero scopo illustrativo, non sono garantiti e sono soggetti a 

cambiamento nel tempo, e senza previo avviso, prendendo i considerazione i cambiamenti nei 

mercati. Gli obbiettivi sopra menzionati sono da considerarsi sul periodo d’investimento minimo 

raccomandato e non costituiscono un impegno da parte di HSBC Global Asset Management; 

non può esservi assicurazione che la strategia del fondo raggiunga quest’obbiettivo.
1Il 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.

PUBLIC

Fonti di

alfa
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HSBC SRI Euro Bond
Performance netta (classe I in Euro)

Performance cumulativa netta a 10 anni al 31 luglio 2019

Fonte: HSBC Global Asset Management (France) al 30 giugno 2019, salvo diversamente specificato. Le performance qui rappresentate sono al netto 

delle spese di gestione pari a 0,40% per la classe I. 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.
3Il rating ESG di portafoglio è la media non ponderata tra i rating ESG per il peso di ogni emittente nel portafoglio, escludendo le emissioni governative. 

Il rating ESG dell’universo di investimento è la media non ponderata dei rating ESG per il peso di ogni emittente nell’universo di investimento, 

escludendo gli emittenti governativi. Rating E: rating Environmental (ambientale), rating S: rating Sociale, rating G: rating di Governance, rating ESG: 

rating complessivo. La scala del rating va da 0 a 10, con 10 il miglior rating. Il rating complessivo è calcolato sulla base del peso dei pilastri E, S e G 

intrinseco ad ogni settore sulla base del nostro processo interno di rating. I rating E, S, ed ESG sono centrati sulla media dell’universo d’investimento 

che è riconcentrato a 5, aggiustato per la deviazione standard dell’universo. Questo approccio rende più consistenti i rating tra i settori, ma senza 

portare 5 a rappresentare il rating mediano. Dunque, ad esempio, una nota di 4.5 su 10 che è minore della media può corrispondere ad un ranking nel 

secondo quartile sopra la media. 

Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500MM*

+57.47%

+55.53%

%

HSBC SRI Euro Bond (I)

1Intensità di carbonio espresso in in tonnellate di CO2 / USD M 

di fatturato. Fonte: TRUCOST, leader mondiale nella 

misurazione dell'impatto ambientale delle aziende. Trucost è 

un fornitore di dati extra-finanziari relativi agli impatti ambientali 

e alle emissioni di GHG pubblicati dalle aziende. 
2100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM, fornito a 

mero scopo illustrativo.

ESG Rating

PUBLIC

Performance cumulata netta al 30.06.2019 1 mese 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 27/06/2007**

Fondo
1.87% 5.64% 5.19% 16.12% 60.42% 78.64%

Bloomberg Barcl. Euro Agg. 500MM* 1.89% 5.59% 4.99% 16.52% 54.13% 72,92%

EONIA OIS -0.03% -0.37% -1.08% -1.33% 0.59% 7.38%

FTSE EGBI 2.30% 6.31% 4.51% 18.79% 54.47% 72,92%

Performance annuali nette YTD 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Fondo 5.62% -0.22% 1.12% 3.48% 0.54% 11.14%

Indice di riferimento* 5.42% 0.42% 0.67% 3.31% 1.00% 11.11%

* Indice di riferimento fornito a mero scopo illustrativo

**27/06/2007 corrisponde alla data di lancio della strategia.

Intensità di 

Carbonio1

ESG3 E S G

Portafoglio 194.00 5.86 6.04 5.83 6.27

Universo di 

riferimento2

152.14 5.57 5.23 6.02 5.90
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Processo d’investimento

Ci concentriamo sulla forte relazione esistente tra redditività e 

valutazione.

• Redditività: Cerchiamo fondamentali economici da stabili ad 

in miglioramento nel lungo termine

• Valutazione: Il nostro approccio risiede in una disciplina di 

valutazione in cui la valutazione è considerata una funzione 

della redditività della società

Il team d’investimento investe in tre tipi di società con diversi 

profili. Il loro comune denominatore è che sono relativamente 

non costose rispetto alle loro pari. Le società ad «alta e stabile» 

redditività sono generalmente più difensive mentre quelle a 

redditività «bassa ed in recupero» sono generalmente più 

cicliche. La maggior parte delle posizioni detenute sono nel 

gruppo a redditività «media ed in aumento» poiché queste 

tendono ad essere società di qualità che stanno fronteggiando 

ostacoli temporanei nei loro profili di redditività.

Filosofia

Crediamo di poter creare valore aggiunto con il nostro approccio 

finanziario basato sulla redditività e la valutazione all’interno di 

un universo SRI

Stile

Fondamentale attivo; selezione titoli bottom-up; value bias

Investment universe

Azionario Eurozona

Universo SRI “best-in-class”

• Metodo: I titoli sono selezionati all’interno di 30 specifici 

settori ricavati dall’MSCI GICS (tabacco e armi sono esclusi). 

Ogni pilastro ESG ha un peso specifico che dipenderà dal 

settore. Ogni società riceve un rating interno a HSBC 

all’interno del settore, che è poi diviso in quartili

• Investimenti: il gestore del portafoglio può prendere 

un’esposizione attiva in società che si piazzano nel 1° e 2°

quartile così come nel 3° quartile (massimo 15% dell’attivo). 

Non è permesso l’investimento in società nel 4° quartile.

Costo del capitale Costo del capitale Costo del capitale

Alta superiore e 

stabile

Media in 

aumento

Bassa in 

recupero

Fonte: HSBC Global Asset Management, a mero scopo illustrativo.

Alta: superiore e stabile

• Società supportate da un modello di business migliore, 

con vantaggio competitivo sostenibile e potere di 

prezzo

• I rendimenti normalmente derivano dalla performance 

economica della società

Media: in aumento

• Società con redditività in aumento spinta da ricavi in 

aumento e diminuzione degli investimenti

• I rendimenti generalmente derivano sia dalla performance 

economica che dal miglioramento della valutazione

Bassa: in recupero

• Società con redditività sotto la media (o negativa) ma in 

recupero, grazie ad un piano di contrazione degli attivi e 

una diminuzione della leva finanziaria

• I rendimenti normalmente derivano da un miglioramento 

della valutazione

HSBC SRI Euroland Equity

Come aggiungiamo valore?

• Il nostro approccio azionario di base è incentrato sulla ricerca accademica e su studi interni, a supporto della credenza che un approccio guidato 

dalla redditività e dalla valutazione possa significativamente sovraperformare in un orizzonte d’investimento di 5 anni

• Il nostro processo d’investimento è finalizzato a ridurre l’universo a società con fondamentali sottostimati

• La collaborazione ristretta tra gestori di portafoglio ed analisti assicura che i titoli presenti nel portafoglio siano rivisti nel breve e medio termine e 

che il focus sia sugli emittenti più in salute nel portafoglio

• Beneficiamo di un track record di lunga data; la nostra Sustainable Equity Strategy è stata lanciata nel 2001

Caratteristiche Portafoglio

Azionario
Core Euroland - SRI 

(Redditività/valutazione)

Indice indicativo
MSCI EMU (NR) Index*

(dividendi reinvestiti)

Vincoli di 

capitalizzazione

€1 bn minimo 

(all’acquisto)

Titoli in portafoglio 

obbiettivo
40-60 titoli

Tracking error

obbiettivo
3-5%

Peso medio

per posizione
1-5%

Turnover annuo < 40%

Bias di stile
Approccio Core: combinazione large 

cap, talvolta con value bias contrario

ISIN IC: FR0010250316

Profilo

rischio/rendimento1

R
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)

R
e

d
d

it
iv
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PUBLIC

Fonte: HSBC Global Asset Management.

Overview rappresentativa del processo d’investimento, che potrebbe variare per prodotto, mandato di cliente, o condizioni di mercato. A mero scopo illustrativo. SRI:  

Investimento Socialmente Responsabile (Socially responsible investment). ESG: Ambientale, Sociale e  di Governance (Environmental, Social and Governance).

*Indice fornito a mero scopo comparativo e illustrativo. Il fondo non ha un benchmark 

ufficiale. Caratteristiche e pesi sono a mero scopo illustrativo, non sono garantiti e 

sono soggetti a cambiamento nel tempo, e senza previo avviso, prendendo i 

considerazione i cambiamenti nei mercati. Gli obbiettivi sopra menzionati sono da 

considerarsi sul periodo d’investimento minimo raccomandato e non costituiscono un 

impegno da parte di HSBC Global Asset Management; non può esservi assicurazione 

che la strategia del fondo raggiunga quest’obbiettivo. 1Il 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.

Tre profili di redditività societarie
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HSBC SRI Euroland Equity 
Performance netta (classe I in Euro)

Performance cumulative netta a 10 anni al 31 luglio 2019 

PUBLIC

Fonte: HSBC Global Asset Management (France) al 30 giugno 2019, salvo diversamente specificato. Le performance qui rappresentate sono al netto 

delle spese commissioni di gestione che sono pari a 0,75% per la classe I. 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.
3Il rating ESG di portafoglio è la media non ponderata tra i rating ESG per il peso di ogni titolo in portafoglio, escludendo le emissioni governative. Il 

rating ESG dell’universo di investimento è la media non ponderata dei rating ESG per il peso di ogni titolo nell’universo di investimento. 

Rating E: rating Environmental (ambientale), rating S: rating Sociale, rating G: rating di Governance, rating ESG: rating complessivo. La scala del rating 

va da 0 a 10, con 10 il miglior rating. Il rating complessivo è calcolato sulla base del peso dei pilastri E, S e G intrinseco ad ogni settore sulla base del 

nostro processo interno di rating. I rating E, S, ed ESG sono centrati sulla media dell’universo d’investimento che è riconcentrato a 5, aggiustato per la 

deviazione standard dell’universo. Questo approccio rende più consistenti i rating tra i settori, ma senza portare 5 a rappresentare il rating mediano. 

Dunque, ad esempio, una nota di 4.5 su 10 che è minore della media può corrispondere ad un ranking nel secondo quartile sopra la media.

+59,15

+115.63

%

HSBC SRI Euroland Equity (I)

MSCI EMU NR*

1Intensità di carbonio espresso in in tonnellate di CO2 / USD M 

di fatturato. Fonte: TRUCOST, leader mondiale nella 

misurazione dell'impatto ambientale delle aziende. Trucost è un 

fornitore di dati extra-finanziari relativi agli impatti ambientali e 

alle emissioni di GHG pubblicati dalle aziende. 
2100% MSCI EMU (NR), fornito a mero scopo illustrativo.

Performance cumulata netta al 30.06.19 1 mese 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 29/12/1995**

Fondo
3.67% 0.50% 33.07% 34.62% 128.55% 257.87%

MSCI EMU (NR)*
5.13% 2.01% 31.60% 29.47% 117.18% 277.60%

EONIA OIS
-0.03% -0.37% -1.08% -1.33% 0,59%

MSCI EUROPE (NR) (EUR)
4.43% 4.46% 26.72% 28.05% 142.03%

* Indice di riferimento fornito a mero scopo illustrativo

**29/12/1995 corrisponde alla data di lancio della strategia.

Intensità di 

Carbonio1

ESG3 E S G

Portafoglio 133.05 6.38 7.24 5.67 6.50

Universo di 

riferimento2

167.47 5.77 6.61 5.24 5.77

ESG Rating

Performance annuali nette YTD 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Fondo 15,39% -14,01% 15,76% 6,71% 12,49% 1,70%

Indice di riferimento* 16,41% -12,75% 12,63% 4,33% 9,82% 4,32%



Processo d’investimento 

Ci concentriamo sullo screening e sulla selezione titoli sulla base 

del nostro modello azionario multi-factor

Processo finanziario in 3 step:

1. Costruire: Classificazione dei settori e ottimizzazione del 

punteggio, evitando rischi non voluti

2. Combinare: Costruzione di un singolo fattore e combinare i 5 

fattori: valore, qualità, momentum, beta basso e dimensione

3. Calibrare: Calibrazione del segnale, massimizzazione del 

punteggio del portafoglio azionario multi-factor tramite 

passaggi trasparenti al fine di ottimizzare il portafoglio finale

Filosofia

Crediamo di poter aumentare valore applicando il nostro modello 

multi-factor proprietario all’interno di un universo SRI con un 

approccio «cost effective»

Stile

Investimento azionario multi-factor sistematico

Universo d’investimento

Azionario globale

Universo SRI “best-in-class”

• Metodo: I settori sono selezionati all’interno di 30 specifici 

settori ottenuti dall’MSCI GICS*  (tabacco e armi sono 

esclusi). Ogni pilastro ESG ha un peso specifico che 

dipenderà dal settore. Ogni società riceve un rating interno a 

HSBC (0-10) all’interno del settore, che è poi diviso in quartili

• Investimenti: Esposizione attiva in società che si piazzano 

nel 1° e nel 2° quartile così come nel 3° quartile (massimo 

15% dell’attivo). Non è permesso l’investimento in società 

del 4° quartile.

*GICS: Global Industry Classification Standard sviluppati da MSCI

**Indice fornito a mero scopo comparativo e illustrativo. Il fondo non ha un 

benchmark ufficiale. Caratteristiche e pesi sono a mero scopo illustrativo, non 

sono garantiti e sono soggetti a cambiamento nel tempo, e senza previo 

avviso, prendendo i considerazione i cambiamenti nei mercati. Gli obbiettivi 

sopra menzionati sono da considerarsi sul periodo d’investimento minimo 

raccomandato e non costituiscono un impegno da parte di HSBC Global 

Asset Management; non può esservi assicurazione che la strategia del fondo 

raggiunga quest’obbiettivo. 1Il 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.

HSBC SRI Global Equity

Caratteristiche Portafoglio

Universo Globale - SRI 

Indice Indicativo
MSCI World Net Dividends 

Reinvested (Euro)**

Vincoli di capitalizzazione
€1 bn minimo 

(all’acquisto)

Titoli in portafoglio 

obbiettivo
100-300 titoli

Tracking error controllato 1,5-3%

Peso medio

per posizione
0,5-2%

Ribilanciamento Mensile o trimestrale

Stile Azionario multi-factor sistemico

ISIN IC: FR0010761072

Profilo 

rischio/rendimento1

PUBLIC

Valore Qualità Momentum
Basso

rischio
Dimensione

Filtro 

applicato per 

differenziare 

titoli costosi & 

economici

Analisi dei 

margini di 

profitto (come 

il ROE) per 

selezionare 

titoli con 

redditività 

sostenibile & 

bassa leva 

finanziaria

Identificare 

titoli & settori 

che sono 

cresciuti tra 

quelli che 

sono scesi

Misurare 

volatilità & 

correlazione 

per 

identificare i 

titoli +/-

volatili; un 

beta derivato 

da un modello 

di rischio 

personalizzato

Filtro 

applicato per 

distinguere 

società 

piccole & 

grandi

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

condizioni di mercato. A mero scopo illustrativo.

SRI:  Investimento Socialmente Responsabile (Socially responsible investment). ESG: Ambientale, Sociale e  di Governance (Environmental, Social and 

Governance).

Single factor, 

Multi-factor 

(+ pesi inclinati 

usando

l’information

coefficient)

Solo Long o 

Long/Short azioni 

Globali o regionali

Tracking error, volatility,  

ESG, exclusion, carbon  

objective…

A clear transparent  

process to balance

return  and risk

Monitoraggio del rischio 

e ribilanciamento

Implementare un portafoglio Equity Factor

Decisione

Benchmark

Scelta

Fattori

investibili

Vincoli 

d’investimento

Processo 

d’ottimizzazione

Portafoglio 

Finale Titoli 

(linee dirette)

Fattori selezionati (5) e screening proprietario del modello

Tracking error, volatilità, 

ESG, esclusione, 

obbiettivo di carbonio…
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HSBC SRI Global Equity
Performance netta (classe I in Euro)

Performance cumulative netta a 10 anni al 31 luglio 2019 

Fonte: HSBC Global Asset Management (France) al 30 giugno 2019, salvo diversamente specificato. Le performance qui rappresentate sono al netto 

delle spese di gestione che sono pari a 0,75% per la classe I. 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.
3Il rating ESG di portafoglio è la media non ponderata tra i rating ESG per il peso di ogni titolo in portafoglio, escludendo le emissioni governative. Il 

rating ESG dell’universo di investimento è la media non ponderata dei rating ESG per il peso di ogni titolo nell’universo di investimento. Rating E: rating 

Environmental (ambientale), rating S: rating Sociale, rating G: rating di Governance, rating ESG: rating complessivo. La scala del rating va da 0 a 10, 

con 10 il miglior rating. Il rating complessivo è calcolato sulla base del peso dei pilastri E, S e G intrinseco ad ogni settore sulla base del nostro 

processo interno di rating. I rating E, S, ed ESG sono centrati sulla media dell’universo d’investimento che è riconcentrato a 5, aggiustato per la 

deviazione standard dell’universo. Questo approccio rende più consistenti i rating tra i settori, ma senza portare 5 a rappresentare il rating mediano. 

Dunque, ad esempio, una nota di 4.5 su 10 che è minore della media può corrispondere ad un ranking nel secondo quartile sopra la media.

%

HSBC SRI Global Equity (I)

MSCI World (NR) Index (dividendi reinvestiti)*
+183.51%

+230.27%

ESG Rating

1Intensità di carbonio espresso in in tonnellate di CO2 / USD 

M di fatturato. Fonte: TRUCOST, leader mondiale nella 

misurazione dell'impatto ambientale delle aziende. Trucost è 

un fornitore di dati extra-finanziari relativi agli impatti 

ambientali e alle emissioni di GHG pubblicati dalle aziende. 
2MSCI World Net Dividends Reinvested (Euro), fornito a mero

scopo illustrativo.

Performance cumulata netta al 30.06.19 1 mese 1 anno 3 anni 5 anni 24/08/2009**

Fondo
3.89% 7.20% 30.45% 57.45% 172.57%

MSCI World Net Dividends Reinvested (Euro)*
4.30% 9.02% 36.20% 65.52% 207.65%

MSCI WORLD (NR) (EUR)
4.30% 9.02% 37.03% 66.52% 210.56%

MSCI EUROPE (EUR) (NR)
4.43% 4.46% 26.72% 28.03% 106.87%

MSCI WORLD EX.EUROPE (EUR)
4.15% 8.52% 32.35% 65.52% 197.25%

*Indice di riferimento fornito a mero scopo illustrativo

**24/08/2009 corrisponde alla data di lancio della strategia.

Intensità di 

Carbonio1

ESG3 E S G

Portafoglio 218.79 5.93 6.81 5.17 6.17

Universo di 

riferimento2

189.93 5.25 6.08 4.71 5.47

Performance annuali nette YTD 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Fondo 15,40% -5,24% 6,88% 7,53% 10,45% 21,85%

Indice di riferimento* 18,29% -4,81% 7,51% 10,34% 10,66% 20,32%



HSBC Europe Equity Green Transition new!

Gestori di portafoglio

Denis Grandjean

SRI Portfolio Manager

+25 anni di esperienza

Obiettivo di investimento

Massimizzare i rendimenti nell'orizzonte di 
investimento raccomandato di 5 anni, 
investendo in un portafoglio di società 
europee con una quota significativa di 
attività legate al tema energetico ed 
ecologico.

Caratteristiche1

Indice di 
riferimento2

MSCI Europe (NR)

Esclusioni Esplorazione-produzione e 

sfruttamento di combustibili 

fossili, settore nucleare, 

aziende con il 33% dei ricavi 

provenienti da settori esclusi

% media titoli 
detenuti

1% - 5%

Ex-ante tracking
error

3% - 5%

Rotazione 

annuale di 

portafoglio

< 50%

Liquidità 0-5%

Fonte: HSBC Global Asset Management (France) al 31 luglio 2019.

Panoramica rappresentativa del processo di investimento, che può differire in base al prodotto, al mandato del cliente o alle condizioni di 

mercato. A mero scopo illustrativo.

Bénédicte Mougeot

SRI Portfolio Manager

+20 anni di esperienza

Eco-sector

companies

75% (min.)

Diversifi.

25% 

(max.)

Aziende europee con capitalizzazione di almeno €1 billion

Valutazione aziendale basata sulla % di ricavi proveniente dagli 8 eco-settori 

Esclusioni: settori e aziende legate a combustibili nucleari e fossili

Il peso dei titoli in portafoglio si basa sulle convinzioni derivanti dalle 

analisi ai livelli precedenti e sulle caratteristiche di liquidità

Livello 2: analisi EGS e finanziaria

Livello 1: definizione dell’universo di investimento

~1200 titoli

~220 titoli

Valutazione delle aziende in base ad un modello proprietario

~45-60 titoli
1. Le caratteristiche e le ponderazioni sono 

puramente informative, non sono garantite e sono 

soggette a modifiche nel tempo e senza preavviso, 

tenendo conto di eventuali variazioni dei mercati. 

2. Indice fornito a solo scopo comparativo e 

illustrativo. Il fondo non ha benchmark ufficiale, la 

sua performance può differire materialmente da 

quella del benchmark.

Energie rinnovabili:
• Energia solare 

• Bioenergia

• Energia 

geotermica

Industria - Efficienza 

energetica:

• Prodotti energy-

efficient

• Processi 

industriali eco-

efficienti

• Servizi a basso 

consumo 

energetico

Edifici Green:

• Efficienza 

energetica

• Sistemi per 

catturare l’energia

Economia circolare:

• Gestione dei rifiuti

• Controllo 

dell’inquinamento

• Gestione dei gas 

di discarica

• Tecnologie e 

prodotti

Information & 

Communications 

Technology:
• Impianti a basse 

emissioni di 

carbonio

• Data centres che 

si basano su 

energie rinnovabili 

Trasporti e mobilità 

sostenibile:
• Sistemi di 

trasporto merci 

• Veicoli elettrici

Agricoltura 

biologica & foreste:

• Attività forestali 

che emettono 

meno carbonio

• Agricoltura

• Agricoltura a 

basse emissioni 

di gas a effetto 

serra

Soluzioni di 

adattamento:

• Adattamento 

dell’acqua 

• Infrastrutture

 Le aziende sono selezionate seguendo un’analisi in 3 parti: (1) ricavi derivanti da 
attività « green share », (2) analisi finanziaria di profittabilità / valutazioni e (3) 
Analisi e punteggio ESG (Environment, Social and Governance). Il portafoglio è 
compost infien da:

− Aziende con « forte green intensity »: > 50% dei ricavi

− Aziende con « moderata green intensity »: 10-50% dei 

ricavi

− Fetta rimanente per diversificare: aziende con attività 

associate al tema della sostenibilità, ma non 

necessariamente legate agli 8 settori sopra elencati.

Processo di investimento

 Il fondo investe in società europee di media e grande capitalizzazione che finanziano 

attività che favoriscono l’ambiente in modo sostanziale (attività “green share”). 

 La caratteristica principale del comparto è che almeno il 75% degli asset è allocato 

verso aziende con attività negli 8 sotto-settori elencati qui sotto. Per qualificarsi, le 

aziende devono generare almeno il 10% dei loro ricavi da attività legate alla 

transizione energetica ed ecologica per il clima.

Caratteristiche principali 

L’Energy and Ecological Transition for Climate Label (EETC) fu creato per incoraggiare 

gli investimenti verso una green economy. Le aziende selezionate sono focalizzate su 

attività “green share”. La certificazione EETC garantisce che i prodotti finanzino 

materialmente attività che abbiano un beneficio concreto sull’ambiente. Le aziende 

devono avere attività principale in eco-settori e la certificazione impone che alcuni 

settori vengano esclusi a priori (settori del combustibile nucleare e fossile).

Documento non contrattuale

PUBLIC
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HSBC Europe Equity Green Transition

Forma legale Fondo appartenente alla SICAV di Diritto Francese HSBC Responsible Investment 

Funds

Classificazione Azionario europeo

Data di lancio 22.03.2002: HSBC Special Situations Europe 

16.11.2018: cambio del nome in HSBC Europe Equity Green Transition^

12.07.2019: entra a far parte della Sicav HSBC Responsible Investment 

Funds

Commissioni Management fees:

IC : 0.75% Financial management fees (max)

IC: 0.30% Administrative charges (max)

Sottoscrizioni/rimborsi Cut-off 12h (CET)

Valutazione Giornaliera

Gestore HSBC Global Asset Management (France)

Banca depositaria CACEIS Bank

Investimento minimo iniziale IC: 100 000 EUR

Codici ISIN IC : FR0011235340

Profilo di rischio/rendimento

Performance della strategia al lordo delle commissioni di gestione

HSBC Europe Equity Green Transition new!

113,15

109,82

Fonte: HSBC Global Asset Management (France) al 30 giugno 2019.

Le performance passate non sono un’indicazione di performance future. Le performance sono in euro e al lordo delle commissioni che per la classe IC sono pari 

a: 0.75% Financial management fees (max) e 0.30% Administrative charges. 

^Il fondo ha cambiato strategia dal 16 novembre 2018, per cui le performance precedenti a questa data si riferiscono ad una strategia gestita in modo differente. 

Dal 16 novembre 2018 la strategia viene gestita come descritto nella pagina precedente.

Ogni caratteristica, overview o prospettiva è fornita a mero scopo illustrativo.

*Indice di riferimento fornito a mero scopo illustrativo

HSBC Europe Equity Green Transition

MSCI Europe (NR)*

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

Base 100 = 16 novembre 2018^

YTD
2018

(cambio strategia 16/11/18) 2017 2016 2015 2014

Fondo 21,816% -22,562% 15,068% 1,913% 6,442% 3,102%

Indice* 16,734% -10,945% 10,242% 2,575% 8,221% 6,843%

PUBLIC

Performance lorde 2018

29/12/2017 – 16/11/2018 -16,63% Vecchia strategia 

16/11/2018 – 28/12/2018 -7,11% Nuova strategia
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Andando oltre: SRI e Lower Carbon

Un prodotto che offre una cultura d’investimento 

che integra pienamente i fattori ESG

Andando oltre con l’SRI e l’approccio tematico

SRI

Approccio best-in-

class.

Esclusi specifici settori

(armi/tabacco)

Lower Carbon

Investimento in società

che mirano ad avere 

una minore impronta di 

carbonio

Cos’è l’investimento socialmente responsabile in HSBC

E’ un approccio all’asset management che impiega un universo d’investimento obbiettivo che include 

i titoli best-in-class in una prospettiva ESG. Gli investimenti nei settori di armi e tabacco sono proibiti 

Attivi in gestione: quasi 1 miliardo di euro di attivi in gestione divisi principalmente tra i fondi di tipo aperto HSBC SRI 

Euro Bond, HSBC SRI Euroland Equity, HSBC SRI Global Equity e HSBC Monétaire Etat, più due fondi recentemente 

lanciati a tema Lower Carbon.

Metodologia

• L’approccio si applica agli universi azionari e fixed income

• E’ condotta un’analisi basata su criteri ESG ed ogni titolo ottiene un rating interno a HSBC (0-10), all’interno del suo 

settore

• I titoli sono poi classificati in quattro quartili all’interno dei 30 settori sopra menzionati

Processo di investimento

• I gestori devono concentrare i loro investimenti in titoli che sono classificati nel primo e secondo quartile per ogni 

settore

• I gestori hanno un certo margine per diversificare i loro investimenti prendendo posizioni fino ad un massimo del 15% 

degli attivi in titoli nel terzo quartile

• Le società classificate nel quarto quartile sono totalmente escluse

Fonte: HSBC Global Asset Management al 30 giugno 2019. A mero scopo illustrativo. I criteri ESG si applicano ai titoli che sono stati 

selezionati o stanno per essere selezionati per i fondi gestiti attivamente. 

PUBLIC
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Innovazione di prodotto – fondi Global Lower Carbon

PUBLIC

Investire sotto restrizioni di Carbonio

Le strategie HSBC Global Lower Carbon, lanciate a settembre 2017, cercano di avere un’impronta di carbonio 

minore rispetto ai loro benchmark attraverso la diminuzione dell’esposizione complessiva in società e settori ad alta 

emissione di gas serra

Obiettivo: Il fondo segue una strategia sistematica 

attiva e altamente diversificata, permettendo un 

miglior controllo sull’esposizione al rischio. Sono 

soluzioni d’investimento attive e sistematiche 

disegnate con il fine di generare rendimenti 

aggiustati per il rischio maggiori rispetto a quelli 

degli indici pesati per la capitalizzazione di mercato, 

diversificando al contempo il rischio tramite la 

combinazione di diversi fattori

Obiettivo: Investire in obbligazioni corporate 

investment grade applicando la stessa filosofia e 

lo stesso processo d’investimento degli altri 

nostri fondi globali, esponendo un’impronta di 

carbonio minore del benchmark

Approccio multi-factor

• Il fondo HSBC GIF Global Lower Carbon Equity

usa un processo d’investimento multi-factor per 

identificare e classificare i titoli più attrattivi 

nell’universo d’investimento

• Per ridurre l’esposizione ai titoli ad alto carbonio, 

valutiamo l’impronta di carbonio del portafoglio

• Applichiamo poi un processo sistematico 

d’investimento proprietario per costruire il 

portafoglio e massimizzare l’esposizione ai titoli 

più attrattivi ed ottenere le migliori possibilità di 

ridurre l’impronta di carbonio del portafoglio 

Approccio attivo fondamentale

• Usando un punteggio per intensità di carbonio, 

possiamo indentificare le società che sono le 

maggiori consumatrici di carbonio in ogni settore. I 

nostri analisti valutano e confrontano ogni 

emittente in tutti i settori per ottenere un’idea 

precisa del loro impatto di carbonio.

• Il gestore principale guida la costruzione del 

portafoglio e divide gli asset in tre porzioni (USD, 

EUR e GBP), attingendo alle informazioni fornite 

dai manager locali.

• La piattaforma HSBC global credit, che include 

oltre 45 analisti di credito locali, offre il principale 

accesso diretto al manager agli esperti team di 

gestori di portafoglio e analisti di credito in tutto il 

mondo.

Rischi principali: mercati emergenti, moneta, operativo, derivati, liquidità, ABS, credito, CoCos. 

Fonte: HSBC Global Asset Management al 30 giugno 2019. A mero scopo illustrativo. Caratteristiche e ponderazioni sono solo a scopo illustrativo, 

non sono garantite e sono soggette a variazioni nel corso del tempo, e senza preavviso, tenendo conto di eventuali cambiamenti nei mercati. I 

commenti e le analisi contenuti nel presente documento riflettono l'opinione di HSBC Global Asset Management (France) sui mercati, in base alle 

informazioni disponibili il giorno della redazione del documento. Non costituiscono alcun tipo di impegno da parte di HSBC Global Asset Management 

(France) . Di conseguenza, HSBC Global Asset Management (France) non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi decisione di investimento 

o disinvestimento presa sulla base del commento e/o delle analisi contenute nel presente documento.
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HSBC GIF Global Lower Carbon Bond

Dettagli del fondo

Domicilio UCITS Luxembourg SICAV Investimento minimo

iniziale

Classe A; E: USD5.000 o equivalente

Classe I: USD 1.000.000

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: LU1674672883; AD: LU1674672966

EC: LU1689525621; ED: LU1689525894

ACHEUR: LU1689526272; ADHEUR: LU1689526512 

IC: LU1689525977; ID: LU1689526199

Spese correnti Management fees: 

0,80% (A); 1,10% (E) | 0,40% (I)

Administrative fees:

0,25% (A) (E) | 0,20% (I)

Profilo

rischio/rendimento1

Principali rischi Rischio valutario, operazionale, liquidità, 
mercati emergenti, derivati, ABS, CoCos

Dettagli della strategia

Lancio 27.09.2017 (classi A & I)

Valuta di denominazione USD

AUM al 30.06.19 132 milioni USD

Indice comparativo*
Bloomberg Barclays Global Aggregate 

Corporates Diversified Index Hedged USD

Categoria Morningstar Global Corporate Bond – USD Hedged

Valorizzazione Giornaliera

Caratteristiche di portafoglio**

Qualità media del credito A- / BBB+

Range di tracking error Da 0.5 a 1% (max. 1.5%)

Allocazione geografica Mercati sviluppati ed emergenti

Universo d’ investimento Principalmente in obbligazioni 

corporate a basse emissioni 

emesse in USD, EUR e GBP. 

Altro: green bond

Questa strategia mira a ridurre la «presenza» di carbonio in portafoglio (rispetto al benchmark di riferimento) analizzando i singoli emittenti ed i 

loro settori relativamente alle emissioni complessive di gas serra. Il portafoglio investe in obbligazioni societarie investment grade utilizzando la 

stessa filosofia e processo di investimento utilizzati per le altre strategie obbligazionarie globali, con il supporto della piattaforma di ricerca di 

credito di proprietà di HSBC, composta da oltre 40 analisti

1. Investimenti consapevoli nel carbonio: utilizzando un punteggio di intensità del carbonio, cerchiamo di identificare le aziende più 

efficienti dal punto di vista del carbonio e inefficienti all'interno di ciascun settore. Ogni emittente viene valutato e confrontato in tutti i settori 

dai nostri analisti per sviluppare un quadro completo del suo impatto di carbonio

2. Diversificazione globale mediante una struttura a «sleeve»: il gestore principale di portafoglio alloca asset per ogni sleeve (USD, EUR 

e GBP) avvalendosi della conoscenza dei gestori locali di ogni sleeve al fine di catturare opportunità di rendimento, qualità, duration e 

volatilità differenti. La strategia è coperta al 100% in USD.

3. Basato sulla ricerca, incentrato sul rischio: la piattaforma di ricerca di credito globale sfrutta la portata geografica di ciascuna azienda. Il 

gestore principale del portafoglio ha la possibilità di collaborare con team esperti di tutto il mondo. Identificazione, pricing e combinazione 

dei rischi sono al centro del processo di investimento.

Jerry Samet

*L’indice comparativo è a solo scopo illustrativo. ** 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.

Fonte: HSBC Global Asset Management, YTD al 31 luglio 2019. Le performance passate 

non sono indicative di performance future. Performance (netto di commissioni pari a 

0,80% per la classe AC).

Performance cumulativa YTD al 31.07.19 in USD %

PUBLIC

+15.16%

17,73%

Bloomberg Barclays Global Aggregate 

Corporates Diversified Index Hedged USD*

HSBC GIF Global Lower Carbon Bond

Performance annuali

nette
YTD 2019 2018

2017

(dal 27.09.17

lancio)

Fondo 15,16% -12,02% 8,26%

Indice di riferimento* 17,73% -9,98% 13,96%
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HSBC GIF Global Lower Carbon 
Equity

Dettagli del fondo

Domicilio UCITS Luxembourg SICAV Investimento minimo

iniziale

Classe A; E: USD5.000 o equivalente

Classe I: USD 1.000.000

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) Ltd Valorizzazione Giornaliera at 5:00pm (CET)

Codici ISIN AC: LU1674673428; ACOEUR: LU1822288699

EC: LU1689525035; IC: LU1689525209

Spese correnti Management fees: 

0,80% (A) 1,10% (E) | 0,40% (I) 

Administrative fees:

0,35% (A) (E) | 0,25% (I)

Profilo

rischio/rendimento1

Principali rischi Rischio valutario, derivati, operazionali

Dettagli della strategia

Lancio 27.09.2017

Valuta di denominazione USD

AUM al 30.06.19 30 milioni USD

Indice comparativo* MSCI World Net

Categoria Morningstar Global Large – Cap Blend Equity

Valorizzazione Giornaliera

Caratteristiche di portafoglio**

Universo di 

investimento

Principalmente in azioni a bassa emissione di 

carbonio emesse da società dei mercati sviluppati

Esposizione Mercati sviluppati

Selezione dei titoli

e size

In relazione ai dati di intensità di carbonio 

dell'azienda

Vincoli Riduciamo al minimo le caratteristiche di rischio del 

portafoglio applicando una serie di vincoli: settore, 

ponderazione di paesi e giacenze

Tracking-error 2-3%

Questa strategia investe principalmente in azioni dei mercati sviluppati globali, con un duplice obiettivo: sovraperformare il benchmark 

comparativo e garantire una minore impronta di carbonio (inferiore del 50% rispetto all'indice). L'obiettivo della strategia è quello di catturare 

il passaggio del mercato verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

1. Applica un processo di investimento a più fattori per beneficiare delle opportunità offerte da tali fattori per la 

sovraperformance. Le azioni sono classificate in base a 5 fattori (valore, qualità, momentum, basso rischio e dimensioni) e 

all'impronta di carbonio, consentendo al team di ridurre l'impronta di carbonio del portafoglio. Il portafoglio è ribilanciato mensilmente

2. Controllo dei rischi: gestito attivamente per controllare esposizoni azionarie, per paese e per settore

3. Strategia economica: rispetto alle tipiche strategie a gestione attiva, le soluzioni sistematiche attive sono progettate per l'efficienza 

dei costi

Ed GurungTiphaine 

Kannangara

*L’indice comparativo è a solo scopo illustrativo. ** 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.

Fonte: HSBC Global Asset Management, dati YTD al 31 luglio 2019. Le performance passate 

non sono indicative di performance future. Performance (netto di commissioni pari a 0,80% 

per la classe AC).

Performance cumulativa YTD al 31.07.19 in USD %

PUBLIC

+15.80%

+18.88%

MSCI World Net

HSBC GIF Global Lower Carbon Equity

Performance annuali nette YTD 2019 2018

2017

(dal 27.09.17

lancio)

Fondo 15,80% -12,02% 6,13%

Indice di riferimento* 18,88% -9,89% 6,36%
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Temi strategici

Gamma passiva

Abbassiamo i costi!

Strategie

azionarie
ETFs

Strategie

obbligazionarie
HSBC Global Funds ICAV
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1. Veicoli “tax transparent” per investitori istituzionali

Fonte: HSBC Global Asset Management al 31 luglio 2019. Informazioni fornite a mero scopo illustrativo e non costituiscono un commitment per le 

strategie sopra menzionate. 

HSBC ETF Plc
HSBC Economic Scale Worldwide Equity 

UCITS ETF

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS 

ETF

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF

HSBC MSCI Brazil UCITS ETF

HSBC MSCI Canada UCITS ETF

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF

HSBC MSCI China UCITS ETF

HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF

HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF

HSBC MSCI Europe UCITS ETF

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

HSBC MSCI Japan UCITS ETF

HSBC MSCI Korea UCITS ETF

HSBC MSCI Malaysia UCITS ETF

HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF

HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF

HSBC MSCI Taiwan UCITS ETF

HSBC MSCI Turkey UCITS ETF

HSBC MSCI USA UCITS ETF

HSBC MSCI World UCITS ETF

HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS 

ETF

HSBC S&P 500 UCITS ETF

HSBC MSCI Saudi Arabia 20/35 CAPPED 

UCITS ETF

Exchange Traded Funds (ETF) –

(Irlanda)

American Index Strategy

European Index Strategy

FTSE All Share Index Strategy

FTSE 100 Index Strategy

FTSE 200 Index Strategy

Japan Index Strategy

Pacific Index Strategy

UK Gilt Index Strategy

FTSE All World Index Strategy

Index-Linked Gilt Index Strategy

Sterling Corporate Bond Index Strategy

Index Trackers strategy (UK)

Economic Scale Worldwide Equity Strategy

Developed World Equity Income Factor 

Strategy 

US Equity Strategy

Eurozone Equity Strategy

European Equity Strategy

UK Equity Strategy

Global Equity Strategy

Japan Equity Strategy

Pacific ex Japan Equity Strategy

GEM Equity Strategy

Common Contractual solutions 

(CCF)2 (Irlanda)

HSBC Global Investment Funds (SICAV)

HSBC GIF Economic Scale GEM Equity

HSBC GIF Economic Scale Global Equity

HSBC GIF Economic Scale Japan Equity

HSBC GIF Economic Scale US Equity

HSBC ISLAMIC strategy

Mutual funds (Lussemburgo)

CHF Bonds Strategy

Global Aggregate ex CHF bonds 

Strategy

Global Government ex CHF 

bonds Strategy

Global Corporate ex CHF bonds 

Strategy

Switzerland Equity Strategy

Global ex CH Equity Strategy

Europe ex CH Equity Strategy

US Equity Strategy

Asia ex JP Equity Strategy

GEM Equity Strategy

Strategie domiciliate in 

Svizzera1

HSBC Global Funds (ICAV)

HSBC GF US Government Bond Index Fund

HSBC GF Global Government Bond Index 

Fund

HSBC GF Global Corporate Bond Index Fund

HSBC GF Global Aggregate Bond Index Fund1

USD Corporate Bonds

Euro Government Bonds

Euro Corporate Bonds

HSBC GF Global Equity Index Fund

Eurozone Equity

European Equity

Japan Equity

Pacific ex Japan Equity

GEM Equity

EM Far East Equity

Multi-Factor Worldwide

Mutual Funds (Irlanda)

MSCI World

MSCI ACWI Asia ex Japan

MSCI Pacific ex Japan

ISEQ Overall x 2

FTSE All-Share

FTSE 350 High Yield

FTSE 100

HSBC ESI Pacific

Euro Corporate Fixed Income

Sterling Corporate Fixed Income

Euro Sovereign Fixed Income

UK Sovereign Fixed Income

Global Aggregate Fixed Income

Segregated funds – Global

L’offerta passiva di HSBC

PUBLIC
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AUM complessivi
(fine di dicembre 2018) 

6mldUSD
La nostra gamma di ETF permette ai nostri clienti di accedere a mercati azionari 

sviluppati ed emergenti, a livello globale, regionale e nazionale. Siamo 

riconosciuti come esperti nei mercati emergenti, sostenuti dalla nostra presenza 

globale e dalla nostra conoscenza dei mercati locali. Questo ci ha consentito di 

sviluppare una gamma diversificata di ETF nei mercati emergenti da affiancare 

ai nostri prodotti nei mercati sviluppati. La nostra offerta permette agli investitori 

di accedere al mercato azionario globale e di gestire portafogli di investimento 

globale. 

I nostri ETF

Nell’ottobre del 2017 abbiamo lanciato le nostre prime strategie active systematic. Questi 

ETF hanno il vantaggio di usufruire della nostra lunga esperienza negli investimenti smart

beta tramite il supporto di un team di ricerca di 20 professionisti che possono contare su 

ampie risorse e infrastrutture tecnologiche sofisticate. Gli ETF offrono sia una 

diversificazione tra strategie attive e passive, sia un accesso con costi moderati a soluzioni 

smart beta. 

HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF: Questa strategia usa un modello di 

investimento multi fattoriale di proprietà che mira ad offrire performance consistenti rispetto 

ad un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato sul medio-lungo termine 

attraverso esposizioni ad una serie di diversificati premi al rischio factor-based

HSBC Economic Scale Worldwide Equity UCITS ETF: Questa strategia utilizza un 

approccio sistematico di investimento e investe in aziende in base alla loro ‘impronta 

economica’. La misura scelta per l’impronta economica consiste nella contribuzione 

dell’azienda al Prodotto Interno Lordo, spesso definito ‘valore aggiunto’.

HSBC active systematic ETF

Al cuore del nostro processo di investimento sta la ricerca di tracking error limitati e la gestione dei budget destinati al tracking error, 

minimizzando contemporaneamente i costi di esecuzione del fondo. Abbiamo una track record comprovato nell’offrire soluzioni di accesso al 

mercato con prezzi competitivi; supportato dai nostri team di gestione di portafoglio dedicati, dai nostri investimenti in una tecnologia di trading 

all’avanguardia e da un team di negoziazione azionaria globale dedicato. 

Efficienza dei costi in pratica

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

1. La media di mercato è stata calcolata osservando il TER dei principali ETF domiciliati in Europa che replicano lo stesso benchmark. 

TER / OCF (%) Media di mercato1

Euro Stoxx 50

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF 0.05 0.11

MSCI Japan

HSBC MSCI Japan UCITS ETF 0.19 0.33

S&P 500

HSBC S&P 500 UCITS ETF 0.09 0.12

MSCI World

HSBC MSCI World UCITS ETF 0.15 0.28

Trasparenza

Replica

Efficienza

dei costi

PUBLIC - Documento non 

contrattuale
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asset ETF/ETP per regione

Fonte: ETFGI al 30 novembre 2018.

Benefici degli ETF di HSBC

516 mld USD
Flussi in entrata nel 2018

Diversificazione
Benefici derivanti da un’ampia 

esposizione all’interno di 

un’asset class o categoria.

Trasparenza
Il paniere dei titoli sottostanti  

è pubblicato ogni giorno.

Cost effective
Costi relativamente contenuti 

e commissioni di gestione 

annuali trasparenti.

Liquidità
La liquidità degli ETF deriva 

dai titoli sottostanti e viene 

favorita dai mercati secondari

Precisione
Esposizione target a asset

class, stili di investimento o 

settori.

Rischio 

controllato
La replicazione fisica 

minimizza il rischio. 

Non c’è 

investimento 

minimo
Gli ETF possono essere 

comprati e venduti in una 

quota.

Tracking

accurato
Solida gestione quantitativa 

del portafoglio, il 

monitoraggio del trading e 

del rischio garantisce 

efficienza.

86

117 127

2.405
3.423 3.729
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802 832
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334
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170 184
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ESG e

controversial weapons

stock screening

Grandi investimenti 

sull’ultima tecnologia 

di gestione ed 

esecuzione

Team commerciale 

globale dedicato

1. Al 31 dicembre 2018.

Fonte: HSBC Global Asset Management. A mero scopo illustrativo. 

Fin dal 1988, con un team di gestione di portafoglio dedicato, 

gestiamo fondi indicizzati per i nostri clienti sfruttando la nostra 

struttura e le nostre competenze. Attualmente gestiamo 36 miliardi di 

dollari1 in strategie passive e sistematiche. Gli ETF di HSBC sono 

costruiti sulla base della nostra solida esperienza di replica degli indici, 

della piattaforma integrata e del processo disciplinato. 

Adottiamo un approccio pragmatico alla gestione degli ETF con due 

obiettivi ugualmente importanti: close tracking e riduzione dei costi.

Offriamo esposizione al mercato azionario in una serie di mercati 

globali. Selezioniamo accuratamente gli indici per cui possiamo gestire 

i costi di negoziazione e la liquidità.

Il nostro metodo di tracking e l'approccio a valore aggiunto per la 

gestione dei fondi passivi, ci hanno permesso di generare in maniera 

consistente rendimenti che replichino il più fedelmente possibile l'indice 

all'interno della tollerabilità degli obiettivi di tracking.

Attraverso l’implementazione, l’obiettivo è quello di trovare il trade-off 

ottimale tra tracking error temporaneo e costi di transazione, quando si 

ri-negozia durante importanti ribilanciamenti, come ad esempio durante 

una ricostituzione dell'indice o una revisione del portafoglio modello. 

L'equilibrio ottimale e la duration dell'implementazione sono importanti 

per raggiungere questo obiettivo e, conseguentemente, migliorare le 

prestazioni del portafoglio nel tempo. La nostra ricerca ha dimostrato 

che questo approccio aggiunge valore, al netto dei costi di transazione, 

alla performance dei portafogli passivi ed è guidato in funzione delle 

dimensioni del set di opportunità disponibili, cioè della frequenza dei 

ribilanciamenti e del numero di variazioni dell'indice. La diversificazione 

dell‘implementazione si basa sull'analisi dettagliata delle caratteristiche 

commerciali quali liquidità, profili della domanda e dell'offerta, indicatori 

multipli del volume, movimenti dei prezzi su brevi periodi, impatto del 

mercato previsto e rischio del portafoglio.

La nostra esperienza

+30 anni di 

esperienza nella gestione 

di portafogli azionari 

passivi e sistematici

La solidità delle strategie di HSBC

01

02

03

04

05

06 Valore 

aggiunto

Analisi 
Pre-trade

Strategia
di trading

Revisione 
del team di 

investimentoEsecuzione

Revisione 
continua

Evoluzione 
della 

strategia

07

Esecuzione

HSBC genera valore aggiunto

PUBLIC
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Alta precisione

del tracking

Team di gestione del 

portafoglio passivo

dedicato e definito

per asset class

Replica

Fisica

PUBLIC - Documento non 

contrattuale
Fonte: HSBC Global Asset Management al 31 luglio 2019.

Solida esperienza nella replica degli indici
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indicizzato UK – Fondo 
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Strategie

INDEX &

ACTIVE 

SYSTEMATIC

1mo Mandato Multi Factor 

Istituzionale

2
0
0
4

Lancio della strategia sugli 

azionariati Globali (MSCI 

ACWI based) 

2
0
0
6

2009 – catalogazione dei 

nostri primi ETF su LSE

Lanciati 24 ETF su mercati 

sviluppati ed emergenti

2010 – quotazione dei nostri 

ETF in Francia, Germania e 

Svizzera

2
0
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1

Fundamentally Weighted: 

Economic Scale Equity

2
0
1
2

Lancio di Fondi contrattuali 

comuni UCITS, basati sulle 

nostre strategie Economic

Scale Equity – che offrono 

tax efficient, transparent

cross border pooling

2
0
1
5

Lancio di strategie Multi 

Factor – Income, HSBC GIF 

Global Lower Carbon Equity

Lancio di due nuovi Active 

ETF – seguendo le nostre 

strategie di proprietà Active 

Systematic

Quotazione di 5 ETF su 

Borsa Italiana

2
0
1
7

Lancio della nostra nuova 

piattaforma ICAV in Irlanda 

per promuovere i fondi 

passive cross border.

Lancio di HSBC MSCI China 

A Inclusion UCITS ETF

2
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Lancio del portafoglio di 

proprietà di HSBC e 

dello strumento 

decisionale 

sull’investimento delle 

azioni – TRAC – a 

supporto del nostro 

processo di 

investimento passivo 

per fornire esecuzioni 

migliorate e fattibili
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investimento passivo
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Sviluppo del nostro 

primo nel settore 

«Visuliser platform», un 

sistema di 

modellamento, 

costruzione e di analisi 

del rischio di proprietà –

integrato con tutto il 

nostro network globale
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HSBC Index
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Lancio strumenti 

quantitativi di proprietà

2011 

Istituzione del team di 

Systematic Research

all’interno di HSBC 

Global Asset

Management. Sviluppo 

dei nostri portafogli 

active systematic model 

e fornitura di ricerche e 

approfondimenti svolti 

dai nostri manager di 

portafogli azionari
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Requisiti del cliente

 Obiettivi

 Vincoli

 Universo

 Segmento di

 Mercato

Approccio alla costruzione di 

portafoglio

 Dimensione degli asset

 Ampiezza del benchmark

 Profilo di liquidità delle azioni

 Costi di custodia e gestione

 Frequenza di ribilanciamento 

dell’indice

Benchmark / 

Monitoraggio degli 

eventi del mercato

 Azioni corporate 

 Pesi della strategia

 Gestione dei 

dividendi

 Offerta di azioni

 Problemi legali

Attività dell’indice / 

Ribilanciamenti

 Ribilanciamenti / revisione

 Timing e annuncio

 Frequenza e overlap

Strategia

 Analisi 

 Impatto

 Costo/Rischio 

stimato

Esecuzione del trade

 Percorso di accesso al 

mercato

 Metodo di esecuzione 

– elettronico

 Reporting

 Risk trading

Fonte: HSBC Global Asset Management. A mero scopo illustrativo. 

Il nostro processo di investimento sugli ETF

Risk management
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1. I dettagli di contatto dei nostri partecipanti autorizzati sono disponibili sul sito dedicato agli ETF- http://www.etf.hsbc.com/etf/uk/professional/trading.html

Fonte: HSBC Global Asset Management. A mero scopo illustrativo.

Gli ETF di HSBC possono essere comprati e venduti proprio come le 

azioni di società in un mercato regolamentato. Sono facili da usare. 

Sono organismi di investimento collettivo a basso costo e sono 

facilmente disponibili sui conti online e tramite i consulenti finanziari

Come investire negli ETF di HSBC Partecipanti autorizzati1

Gli ETF di HSBC sono supportati da un ampio network di partecipanti 

autorizzati. La seguente lista riporta delle istituzioni autorizzate a 

creare ed a rimborsare quote nel range degli ETF:

E’ possibile acquistare gli ETF di HSBC durante l’orario di 

contrattazione ufficiale tramite degli agenti di cambio 

Nel caso in cui non si è in possesso di un agente di cambio, Borsa 

Italiana può essere di aiuto per trovarne uno. Potrebbero essere 

applicate delle commissioni

Gli ETF di HSBC sono quotati in Europa su i seguenti mercati:

– London Stock Exchange

– Deutsche Boerse

– Euronext Paris

– Six Switzerland

– Borsa Italiana (20 ETF quotati)

Broker

Gli ETF di HSBC possono essere acquistati attraverso un ampio 

raggio di piattaforme di esecuzione alcune delle quali sono riportate 

di seguito:

Piattaforme di esecuzione

Perchè HSBC è un partner ideale per gli ETF?

Aegon

AJ Bell

Alliance Trust Savings

Ascentric

Aviva Wrap

Elevate

Fidelity Funds Network

James Hay

Novia

Nucleus

Raymond James

Standard Life

Transact

Zurich

Market Maker ufficiali

Partecipanti Autorizzati

Optiver

BAML

Morgan 

Stanley

Susquehanna

Flow Traders Virtu

HSBC Global 

Markets

Jane Street

Sociètè

Genèrale
Commerzbank

RBC

Goldenberg 

Hehmeyer

Offerta di prodotto 

mirata

Capacità dell’indice 

core che copre 

un’ampia varietà di 

mercati

Processo di 

investimento 

solido

1. Analisi 

approfondita 

dell’universo del 

portafoglio

2. Tecnologia ed 

infrastruttura di 

supporto solide

3. Monitoraggio del 

rischio rigoroso

Track record e 

performance

Una storia 

consolidata di basso  

tracking error tratto 

dalla nostra 

profonda 

esperienza 

nell’investimento 

basato su indici

Prezzo competitivo

Capacità di offrire 

TER/OCF 

competitivi per I 

nostri ETF

Trasparente

1. Totalmente 

trasparente con 

replicazione 

fisica, nessun 

prestito di titoli

2. Tutti i 

componenti si 

trovano sul sito

Liquidità ed 

accessibilità

1. Quotati 

continuamente 

durante il giorno 

nelle borse 

europee

2. Impegni di 

market making

per tutti i prodotti
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La gamma di ETF di HSBC

Nome del Fondo ISIN Valuta TER/OCF 
Frequenza del

dividendo

Metodo di 

replica

Mercati Sviluppati – Esposizione regionale

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533 USD 0,15% Trimestrale Replica Fisica

Ottimizzazione

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF IE00B5BD5K76 EUR 0,20% Semestrale
Replica Fisica

Full replication

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B4K6B022 EUR 0,05% Semestrale
Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS 

ETF 
IE00B5SG8Z57 USD 0,40% Semestrale

Replica Fisica

Full replication

Mercati Sviluppati – Esposizione singoli paesi

HSBC S&P 500 UCITS ETF IE00B5KQNG97 USD 0,09% Semestrale
Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI USA UCITS ETF IE00B5WFQ436 USD 0,30% Semestrale
Replica Fisica

Full replication

HSBC FTSE 100 UCITS ETF IE00B42TW061 GBP 0,07% Semestrale
Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B5VX7566 USD 0,19% Semestrale
Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF IE00B51B7Z02 USD 0,35% Semestrale
Replica Fisica

Full replication

Immobiliare

HSBC FTSE EPRA/NAREIT 

DEVELOPED UCITS ETF
IE00B5L01S80 USD 0,40% Semestrale

Replica Fisica

Full replication

Mercati globali

HSBC ECONOMIC SCALE 

WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF
IE00BKZG9Y92 USD 0.25% Trimestrale N/A (attivo)

HSBC MULTI-FACTOR WORLDWIDE 

EQUITY UCITS ETF
IE00BKZGB098 USD 0.25% Trimestrale N/A (attivo)

Mercati Sviluppati

Fonte: HSBC Global Asset Management al 31 luglio 2019. A mero scopo illustrativo.

PUBLIC

ETF quotati su Borsa Italiana
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La gamma di ETF di HSBC

Nome del Fondo ISIN Valuta TER/OCF 
Frequenza del

dividendo

Metodo di 

replica

Mercati Emergenti – Esposizione regionale

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN 

UCITS ETF 
IE00BBQ2W338 USD 0,45% -

Replica Fisica

Ottimizzazione

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF IE00B5LP3W10 USD 0,60% Semestrale
Replica Fisica

Ottimizzazione

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA 

UCITS ETF
IE00B4TS3815 USD 0,60% Trimestrale

Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI EMERGING MARKETS 

UCITS ETF 
IE00B5SSQT16 USD 0,40% Trimestrale

Replica Fisica

Ottimizzazione

Mercati Emergenti – Esposizione per singolo paese

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF IE00B5W34K94 USD 0,60% Semestrale
Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF IE00B3S1J086 USD 0,60% Semestrale
Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF IE00B46G8275 USD 0,60% Semestrale
Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF IE00B3Z0X395 USD 0,60% Semestrale
Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF IE00B3X3R831 USD 0,60% Semestrale
Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF IE00B44T3H88 USD 0,60% Semestrale
Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI CHINA A INCLUSION 

UCITS ETF
IE00BF4NQ904 USD 0.30% Trimestrale

Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS 

ETF
IE00B3QMYK80 USD 0,60% Semestrale

Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED 

UCITS ETF
IE00B57S5Q22 USD 0,60% Semestrale

Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF IE00B5BRQB73 USD 0,60% Semestrale
Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS 

ETF
IE00B5LJZQ16 USD 0,60% Semestrale

Replica Fisica

Full replication

HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 

CAPPED UCITS ETF
IE00BGHHCV04 USD 0,50% Trimestrale

Replica Fisica

Full replication

Mercati Emergenti

PUBLIC

Fonte: HSBC Global Asset Management al 31 luglio 2019. A mero scopo illustrativo.
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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

Presenza in 

26 paesi e 

territori

Circa 177 
professionisti 

dell’investimento

Canada

USA

Mexico

Argentina

Bermuda

UK

Sweden
Luxembourg

Jersey

France

Spain

Switzerland

Malta

Italy

Austria

Germany

Turkey

Saudi Arabia
UAE

India

Singapore

Hong Kong

Taiwan

Japan

Australia

China2
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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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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 

contrattuale
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 replicazione 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 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

*Data di registrazione del fondo in Italia

Fonte: HSBC Global Asset Management al 31 luglio 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
 China Bond Index Fund 
 Emerging Markets Bond Index funds (local and hard currency) 

Prossimi lanci

Documento non contrattuale
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Informazioni importanti (continua)

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.

Per il fondo HSBC GIF Multi-Asset Style Factors: Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere 
difficile da comprendere. Potrebbe essere difficile comprende in pieno il fondo. Si potrebbe voler considerare di cercare 
consiglio da parte di un professionista in materia di investimento prima dell'acquisto.

L'investimento in ogni comparto porta con se un grado di rischio, che include, ma non è limitato a, quelli a cui si fa riferimento 
sotto. Gli investitori potenziali dovrebbero rivedere il prospetto nella sua totalità e il pertinente "Key Investor Information". 
Documentare e consultarsi con i propri consulenti legali, fiscali e finanziari prima di prendere la decisione di investire. 

Quando i tassi d'interesse salgono, i titoli di debito scendono di valore. Il valore dei titoli di debito è inversamente proporzionale 
ai movimenti dei tassi d'interesse.Gli emittenti di titoli di debito potrebbero non adempiere ai loro obblighi di pagamento degli 
interessi e/o di rimborso del capitale. Tutti i titoli di credito possono quindi potenzialmente fare default.

Gli emittenti di titoli di debito potrebbero non adempiere ai loro obblighi di pagamento degli interessi e/o del rimborso del
capitale. Tutti i titoli di credito possono quindi potenzialmente fare default. Gli strumenti "high yield" hanno più probabilità di fare 
default.

Nel caso siano detenuti investimenti in paesi che utilizzano altre valute, i relativi tassi di cambio potrebbero influenzare il valore 
di tale investimento sia in positivo che in negativo.

Documento non contrattuale
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Informazioni importanti

Gli ETF presentati in questa brochure sono sottofondi di HSBC ETFsplc, una società d’investimento a capitale variabile e 
passività separate tra sotto-fondi, incorporata in Irlanda in qualità di public limitedcompany, ed è autorizzata dalla Banca 
Centrale dell’Irlanda. Le azioni in HSBC ETFsplcnon sono state e non saranno registrate sotto l’US Securities Actdel 1933 e 
non saranno vendute né offerte Negli Stati Uniti d’America (“USA”), territori o possedimenti degli USA e in tutte le aree soggette 
alla sua giurisdizione, oa “UnitedStatesPersons”.

•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 (KeyInvestor 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 suagiurisdizione, o a " UnitedStatesPersons". 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 "Articlesof 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.

"Fonte: MSCI. Le informazioni MSCI possono essere utilizzate solo per vostro uso interno, non possono essere riprodotte né 
diffuse in alcuna forma e non possono essere utilizzati come base per o come componente di alcuno strumento o prodotto 
finanziario o indici. Nessuna delle informazioni MSCI ha lo scopo di costituire un consiglio di investimento o una 
raccomandazione di prendere (o astenersi del prendere) alcun tipo di decisione di investimento e non si può fare affidamento 
su di essa in quanto tale. Dati e analisi storici  non dovrebbero essere presi come un'indicazione o una garanzia di alcuna 
futura analisi di perforamance, previsione o predizione. Le informazioni MSCI sono fornite su base  indicativa (""as is"") e 
l'utente di tali informazioni si assume l'intero rischio di alcun uso di queste.MSCI, ognuno dei suoi affiliati e ogni altro soggetto 
coinvolto nella compilazione, il calcolo o la creazione di qualsiasi informazione di MSCI (collettivamente ""le parti MSCI"")
declinano espressamente ogni garanzia (incluse, senza limitazioni, tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, 
tempestività, non violazione, commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare) rispetto a queste informazioni.Senza limitare 
alcuno dei precedenti, nessuna delle parti MSCI si assume alcuna responsabilità per alcuna conseguenza diretta, indiretta, 
speciale, incidentale o punitiva (incluso, senza limitazione, mancati profitti) o alcun altro danno. (www.mscibarra.com).Nel caso 
di dubbi sulla sostenibilità di questo investimento,  si contatti un consulente finanziario indipendente."

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
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