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L'era dell'incertezza

“Così inizia l’era dell’incertezza, derivante dai nuovi

allineamenti sociali e dalle nuove coalizioni di governo. Ma

c’è stato un effetto più circoscritto sulle questioni

economiche”
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L'era dell'incertezza
I fattori di incertezza stanno aumentando

Fonte: Bloomberg, HSBC Global Asset Management, Novembre 2019
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L’era dell’incertezza
Quali sono le fonti?

Fonte: Quid, HSBC Global Asset Management, novembre 2019
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Ma le performance del mercato sono state sostenute!

Performance per asset class nel 2018 e 2019
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Fonte: Bloomberg, HSBC Global Asset Management, 31 ottobre 2019. Qualsiasi informazione sulla performance mostrata si riferisce al passato e non dovrebbe essere vista come un'indicazione di rendimenti futuri.
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Ma le performance del mercato sono state sostenute!

Performance per asset class dell’ultimo decennio e del 2019
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Ma le performance del mercato sono state sostenute!
I portafogli 60/40 hanno avuto un buon andamento nell’anno … e negli ultimi dieci anni

I rendimenti dei portafogli bilanciati sono stati sostenuti nel 2019 La sovraperformance nel lungo termine è stata determinata da una 

forte riduzione della correlazione
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Fonte: Bloomberg, HSBC Global Asset Management, 31 Ottobre 2019. Qualsiasi informazione sulla performance mostrata si riferisce al passato e non dovrebbe essere vista come un'indicazione di rendimenti futuri.
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Dall’era dell’incertezza alle performance del mercato

… potenziali spiegazioni

Alcune potenziali spiegazioni

Minacce politiche piuttosto che reali situazioni Il punto di partenza è importante
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Fonte: Bloomberg, Macrobond, HSBC Global Asset Management, 31 ottobre 2019. Eventuali opinioni espresse sono state tenute al momento della preparazione e sono soggette a 

modifiche senza preavviso. Qualsiasi previsione, proiezione o obiettivo ove previsto è solo indicativo e non è garantito in alcun modo.
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Dall’era dell’incertezza alle performance del mercato

Le politiche a livello globale sono state il fattore determinante

Più di 15 banche centrali hanno tagliato i tassi nel 2019 Tassi bassi attesi per lungo tempo
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Cosa ci dobbiamo aspettare?
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Che cosa ci dobbiamo aspettare?

Carry

I prezzi di mercato sembrano ancora interessanti in termini relativi per alcune assets class,

in particolare rispetto alla liquidità e al mercato obbligazionario. Ma gli alti livelli di 

incertezza limitano il potenziale al rialzo. In questa fase riteniamo sensato prendere il carry

in determinati mercati obbligazionari e azionari selezionati.

Contesto favorevole

La crescita globale dovrebbe continuare lentamente, ma in maniera stabile. L'economia è 

in una fase di rallentamento ciclico e le politiche a livello globale stanno continuando a 

supportarla. In ogni modo il contesto è vulnerabile ad eventuali shock nell’«era 

dell’incertezza".

Diversificazione intelligente
Le obbligazioni globali in passato hanno coperto dal rischio, ma adesso dobbiamo andare 

oltre per trovare un'efficace diversificazione. 

Nell’era dell’incertezza dobbiamo essere pronti e dinamici nel costruire una asset 

allocation e dobbiamo ampliare l’universo di investimento per attuare una effettiva

diversificazione del portafoglio.

Investire nell’era dell’incertezza

Siamo nell’«era dell’incertezza» ma ciò non significa che gli investitori debbano avere un 

approccio molto difensivo – che potrebbe essere controproduttivo, come avvenuto nel 

2019. Riteniamo sensato mantenere oggi una strategia di investimento «pro-risk»

Fonte: HSBC Global Asset Management, 31 ottobre 2019. Eventuali opinioni espresse sono state tenute al momento della preparazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. 

Qualsiasi previsione, proiezione o obiettivo ove previsto è solo indicativo e non è garantito in alcun modo.
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Scenario base favorevole

Crescita

lenta, ma 

costante

Basso 

rischio di 

inflazione

Supporto

politico

Profitti

contenuti

Principali dati macroeconomici

• Le difficoltà provenienti dalla 

debolezza del settore 

manifatturiero e dall'incertezza 

probabilmente persistono

• Il miglioramento dei dati in 

Cina e la resilienza del 

mercato del lavoro sono 

cruciali per supportare le 

condizioni economiche

• La pressione sui prezzi si è 

attenuata e l'inflazione è al di 

sotto del target in molte 

economie

• Ma ci sono alcuni rischi al 

rialzo provenienti dalla 

pressione sulla crescita 

salariale e da una politica 

fiscale più attiva

• L’inflazione contenuta 

permette alle banche centrali 

di rimanere accomodanti, ma 

gli spazi sono limitati

• È probabile che sia data una 

maggiore enfasi al supporto 

alla crescita da parte della 

politica fiscale

• Possibilità di una ripresa degli 

utili; ci sono piccoli segnali di 

una loro ripresa

• Ciononostante, esistono rischi 

al ribasso dato l'aumento del 

costo salariale ed i possibili 

shock economici

Fonte: HSBC Global Asset Management, 31 ottobre 2019. Eventuali opinioni espresse sono state tenute al momento della preparazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. 

Qualsiasi previsione, proiezione o obiettivo ove previsto è solo indicativo e non è garantito in alcun modo.



13

Qual’è la probabilità di una recessione?

… dipende

Il rischio di recessione basato sulla curva dei rendimenti è 

diminuito, ma è ancora elevato…

…mentre il rischio di recessione basato sul mercato del credito 

è molto basso
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Crescita globale lenta e stabile
La crescita globale si sta stabilizzando

Contribuzione alla crescita globale nel 2019 (Nowcast crescita globale, % annualizzato, su media mobile 3 mesi)
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Bassa disoccupazione, bassa inflazione

Bassa disoccupazione nelle principali economie L'inflazione è generalmente al di sotto dell'obiettivo
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Supporto della politica

Un allentamento generalizzato dovrebbe sostenere la crescita

Il ciclo di politica monetaria è chiaramente cambiato La politica fiscale è stata allentata

Fonte: Macrobond, HSBC Global Asset Management, 31 ottobre 2019. Eventuali opinioni espresse sono state tenute al momento della preparazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Qualsiasi previsione, proiezione o obiettivo 

ove previsto è solo indicativo e non è garantito in alcun modo
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Guardando in occidente …

USA solida, Europa sottoperformante

Stati Uniti

• Atteso trend di crescita nel 2020

• Il supporto dal taglio delle tasse si sta

riducendo, rimangono le tensioni

commerciali

• Il taglio dei tassi nel 2019 da parte della

Fed sostiene la crescita

• L’aumento dell’inflazione è sotto target. Ed 

è poco probabile un aumento marcato nel

2020

• Avendo tagliato 3 volte i tassi nel 2019, la 

Fed segue ora una politica di 

mantenimento

• Le attese di bassa inflazione e rischio di 

downside se necessario porteranno a nuovi

tagli

• E’ improbabile che la politica fiscale sia

molto allentata o stretta dopo le elezioni del 

2020.

Eurozona

• La crescita ha incontrato delle difficoltà nel 2019, ma potrebbe

riprendersi nel 2020 se il ciclo industriale globale dovesse ingranare di

nuovo e se l'incertezza della Brexit si ridurrà

• La politica accomodante della BCE potrebbe aiutare la domanda

interna

• L'inflazione core rimane ben al di sotto dell'obiettivo, con piccoli segnali

di crescita

• L’inflazione è ancora a livelli minimi dalla crisi ed è monitorata dalla

BCE

• La BCE ha recentemente tagliato i tassi ed ha riavviato il QE, ma ha

limiti per porre in atto ulteriori manovre accomodanti

• Sono necessari interventi di politica fiscale. Nel 2020 sono probabili

allentamenti fiscali

UK

• L'incertezza probabilmente

peserà sulla crescita a breve

termine

• Alcune forme di risoluzione della

Brexit potrebbero supportare una

ripresa

• A differenza degli Stati Uniti e

della zona euro, le aspettative di

inflazione non sono così basse

• Le previsioni sulla politica

monetaria sono poco chiare,

dipendendo dagli sviluppi politici

• E’ probabile che dopo le elezioni

ci sarà un allentamento della

politica fiscale

Fonte: HSBC Global Asset Management, 31 ottobre 2019. Eventuali opinioni espresse sono state tenute al momento della preparazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Qualsiasi previsione, 

proiezione o obiettivo ove previsto è solo indicativo e non è garantito in alcun modo. HSBC Global Asset Management non si assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto di tali previsioni, proiezioni o 

obiettivi
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E guardando in Oriente …

Segnali di ripresa in Cina ed in Asia
Cina

• Il mix di rallentamento e modesto

miglioramento ciclico potrebbe lasciare la 

crescita stabile nel 2020

• Le tensioni commerciali rimangono, ma 

potrebbero ridursi

• L’allentamento monetario ha supportato

l’economia

• L'inflazione è aumentata per via dei prezzi 

dei prodotti alimentari, ma dovrebbe 

convergere verso un tasso core più basso 

man mano che i prezzi della carne suina si 

normalizzano

• L'allentamento delle politiche è stato 

relativamente cauto, non mirato a produrre 

una forte ripresa

• Ma le autorità sono pronte a fornire 

ulteriore supporto se necessario, per 

limitare un ulteriore rallentamento.

Giappone

• La crescita giapponese è stata debole. 

Alcuni miglioramenti sono possibili se le 

condizioni globali migliorano 

gradualmente

• C’è il rischio che il recente aumento 

dell'IVA pesi sull'economia nonostante il 

governo abbia adottato misure di 

compensazione

• L'aumento dell'IVA è destinato a 

stimolare l'inflazione complessiva, ma è 

probabile che l'impatto dei tassi al netto 

delle imposte rimanga contenuto a causa 

delle aspettative di bassa inflazione

• La Banca del Giappone ha mantenuto la 

politica stabile nonostante la crescita 

debole

• Lo spazio di manovra limitato significa 

che è probabile che rimanga prudente

Asia paesi emergenti (escluso Cina & India)

• Una crescita moderata della Cina e degli Stati Uniti più il supporto della politica 

monetaria e fiscale interna comportano una probabile crescita in Asia, anche se 

contenuta

• Una politica degli Stati Uniti lievemente accomodante e nessun evidente fattore che 

comporti un marcato rafforzamento del dollaro dovrebbe aiutare la performance dei 

mercati emergenti nel 2020.

• Le pressioni inflazionistiche sono generalmente basse e, in media probabilmente 

rimarranno tali a causa dell'impatto ritardato della crescita più lenta nel 2020 e della 

pressione limitata dai tassi di cambio

• La politica monetaria è stata allentata in varia misura nella maggior parte delle 

economie asiatiche emergenti. L'inflazione contenuta offre la possibilità di ulteriori 

azioni politiche, se necessario

India

• E’ attesa una crescita modesta, sostenuta dall'allentamento monetario e 

dai tagli fiscali

• Le tensioni cicliche e strutturali rimangono (per esempio le condizioni del 

credito tirate, gli investimenti deboli e la creazione di posti di lavoro). Le 

riforme sono fondamentali.

• Le pressioni dell’inflazione mossa dalla domanda sono deboli mentre

l’inflazione sui prezzi degli alimentari potrebbe calare a seguito della

riduzione delle problematiche sull’offerta

• La crescita è una priorità a breve della politica. Vediamo dello spazio per 

ulteriori modeste manovre di allentamento monetario. 
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Fondamentali corporate

Scenario di crescita degli utili a cifra singola

Scenario EPS a singola cifra nel 2020I primi segnali indicano che i profitti dei mercati emergenti stanno 

accelerando

that EM earnings are accelerating
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Questo grafico traccia le aspettative di crescita degli utili dell'anno civile in diretta e mostra il tasso di crescita tra l'ultima 

stima dell'EPS di fine anno solare e l'EPS finale di fine anno precedente. Nota: per i tassi di crescita 2020, confermiamo 

la crescita degli utili di fine anno 2019 con le ultime aspettative del 2019

Fonte: HSBC Global Asset Management, 31 ottobre 2019. Eventuali opinioni espresse sono state tenute al momento della preparazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Qualsiasi previsione, proiezione o obiettivo ove previsto è 

solo indicativo e non è garantito in alcun modo. HSBC Global Asset Management non si assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto di tali previsioni, proiezioni o obiettivi

Crescita profitti(fine Ottobre) vs Crescita profitti (3 mesi fa)



20

Fondamentali corporate
Il deterioramento del mercato del credito deve essere attentamente monitorato

Deterioramento della qualità del credito per tutto il 2019

in credit quality throughout 2019

Attese di un modesto aumento dei tassi di default
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Fonte: Moodys, Bloomberg, HSBC Global Asset Management, 31 ottobre 2019. Qualsiasi previsione, proiezione o obiettivo ove fornito è solo indicativo e non è garantito in alcun modo. HSBC Global Asset Management non si assume alcuna 

responsabilità per il mancato rispetto di tali previsioni, proiezioni o obiettivi.
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Investire nell’era dell’incertezza
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Il «sentiment» di mercato è migliorato 
Le principali notizie di mercato del 2019 stanno diventando meno virali

Mappa descrittiva del mercato in agosto Mappa descrittiva del mercato nel quarto trimestre 

Una convinzione 

condivisa: paure 

connesse alla Fed, alla 

crescita e al 

commercio

Fonte: HSBC Global Asset Management, 31 ottobre 2019
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Il “sentiment” di mercato è migliorato
Come leggere la “spaghetti chart”

Fonte: Quid, HSBC Global Asset Management .. Eventuali opinioni espresse sono state tenute al momento della preparazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Mentre qualsiasi previsione, proiezione o obiettivo ove previsto è solo 

indicativo e non garantito in alcun modo. HSBC Global Asset Management (UK) Limited non si assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto di tali previsioni, proiezioni o obiettivi.

L’ammontare di storie sulla preoccupazione

della crescita è diminuito. La narrativa è meno

centrale rispetto alle analisi dei mesi precedenti

Le aspettative di una "tregua 

commerciale" nei media finanziari 

hanno fatto sì che oggi ci sia più 

"distanza" tra le tensioni commerciali e 

le preoccupazioni di crescita. Le 

preoccupazioni sulle tensioni 

commerciali sono diventate "meno 

connesse" alla rete globale
La politica della Fed è 

diventata più periferica e 

non è collegata alle 

"tensioni commerciali". Le 

preoccupazioni di Repo

per il mercato sono 

diminuite

Le opinioni condivise sono 

diventate opinioni disperse
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Quale scenario macro è scontato?

Le percezioni del mercato sulla crescita e sull'inflazione continuano a essere molto 

contenute

Fonte: Bloomberg, HSBC Global Asset Management

* Questi indicatori sono la performance di mercato di un portafoglio long-short di uguale volatilità di (1) classi di attività in crescita rispetto a classi di attività difensive (indice di crescita implicito) e (2) classi di 

attività coperte dall'inflazione contro classi di attività vulnerabili all'inflazione (inflazione implicita indice)
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Una crescita inferiore è stata prezzata nel 2019 I prezzi di mercato continuano a trascurare i rischi di inflazione
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Valutazioni di mercato

PUBLIC

Il grafico sui premi al rischio mostra le "probabilità implicite nel mercato"

Fonte: HSBC Global Asset Management, 31 ottobre 2019
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Temi di investimento
Quali sono le implicazioni?

Diversificazione intelligente 

Carry

Contesto favorevole

Investire nell’era 

dell’incertezza

L'incertezza rimane la caratteristica prevalente e centrale

dell'ambiente macroeconomico. Ma avere una approccio difensivo è

stato costoso nel 2019. Per il 2020, continuiamo a preferire una

strategia «pro-risk»

Il nostro scenario di base è una crescita lenta e stabile degli utili e

macroeconomica. L'economia rimane vulnerabile agli shock relativi

all’incertezza che dobbiamo monitorare, ma la recessione non è

immediata e potrebbe avvenire dal 2021

Il downside del mercato è limitato dal supporto della politica. Ma gli

alti livelli di incertezza pongono un limite alla crescita economica ed

ai rendimenti nel 2020. Dobbiamo essere realistici su ciò che è

realizzabile. Ciò nonostante, vi sono numerose buone opportunità di

carry in mercati obbligazionari e azionari selezionati

Nell'ultimo decennio i titoli di stato core sono stati utilizzati a 

copertura dei portafogli multi-asset. Ma il contesto è cambiato e

adesso dobbiamo andare oltre per trovare un'efficace 

diversificazione. 

Nell’era dell’incertezza dobbiamo essere pronti e dinamici nel

costruire una asset allocation e dobbiamo ampliare l’universo di 

investimento per attuare una effettiva diversificazione del portafoglio.

Fonte: HSBC Global Asset Management, 31 Ottobre 2019
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Summary of house views

Fonte: HSBC Global Asset Management, a settembre 2019. Eventuali opinioni espresse sono state tenute al momento della preparazione e sono soggette a modifiche senza preavviso.

View
Change vs 

2019 outlook
Comments

Global grow th p -
Markets are discounting a low  grow th environment and recession concerns persist. A "favourable baseline" macro outlook and 

attractive valuations suggest a pro-grow th allocation. How ever, uncertainty remains high and the macro cycle is vulnerable to shocks

Duration q -
Traditional safety asset classes are expensive and "duration risk" is not being rew arded. Although it can provide diversif ication during 

market dow nturns, the price for this "insurance" is high

Emerging Markets p -
EM asset classes are sensitive to shifts in sentiment from political and policy uncertainty. Even though uncertainty levels migh stay high, 

EM asset classes have attractive valuations, bad new s are already discounted, and there is scope for positive surprise

US q 

A “low er-for-even-longer” rate scenario is priced into Treasuries. Inflation risks are low , but are dismissed and neglected by the 

market. We prefer the short end of the curve on better valuations (up to 5Y), w e also like US TIPS

Europe q -
We measure a negative risk premium in core European bonds. Even in a prolonged phase of negative rates, investors are penalised for 

taking duration risk. There is an extreme risk aversion at play, meanw hile policy is slow ly moving tow ard f iscal stimulus

Index-linked bonds p -
Inflation risk is neglected and under-priced by the market. It w ill not take much of an inflation shock to surprise investors. We prefer 

global linkers to nominal bonds, and US TIPs to other global linkers (the US is the most likely source of inflation surprise)

Local currency EM bonds p -
Prospective returns have moved low er in EM local debt, but they continue to look relatively attractive versus the opportunity set. EM 

inflation remains low , central banks are cutting rates, and EM FX is cheap

Global IG q 

The pricing of duration risk is a drag on credit expected returns. Prospective returns on global IG bonds have fallen in 2019 and there 

are some signs of credit fundamentals deteriorating - that trend needs to be monitored closely 

Global HY 1 -
High yield bonds offer a reasonable credit risk premium in line w ith a neutral overall stance. Default rates are expected to increase in 

2020 but only to historic average levels. 

Asia HY p 

Prospective risk-adjusted returns look attractive for US dollar Asia HY - spreads are relatively attractive and US rate duration is low . 

We need to monitor the China macro and credit defaults closely

Hard Currency EM bonds q 

Both sovereign and corporate USD EM appear expensive. Spreads are not high enough to offset the headw ind from USD rate duration. 

Exposure to vulnerable, idiosyncratic EMs also w eighs on outlook. Other parts of the credit opportunity set look preferable

US p -
US has enjoyed macro and equity outperformance; the equity premium is now  low er than in other markets, but it remains good enough. 

US Presidential election years are typically supportive for equities. We need to w atch the yield curve and profits closely

Europe p -
Eurozone equities valuations are attractive; political uncertainty remains high, but the region can benefit from improvements in trade and 

manufacturing cycles. In the UK, equities are very cheap, grow th is w eak, but a f iscal stimulus looks likely for 2021

Emerging Markets p -
EM equities are relatively attractively-priced, they could outperform if key macro and political risks don’t materialise. Although profits 

delivery remain w eak, there are signs of recovery - focus on EM Asia and parts of EM Europe

Asia (incl Japan) p -
Open economies in North Asia equity offer good prospective risk-adjusted returns. Trade tensions and negative earnings grow th have 

w eighed on performance in 2019 and continue to challenge the outlook, but some signs earnings momentum may be turning

US dollar 1 -
Fed policy and macro trends should be mildly dollar-bearish. But the dollar can become a safe-haven beneficiary of political risks 

intensifying 

Commodities p 

Commodities (mainly oil and gold) can be a hedge from sudden increases in geopolitical risk. Today, oil futures look attractive given a 

relatively low  spot price and a futures curve in backw ardation
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Informazioni importanti

Per clienti professionali e intermediari all'interno di paesi e territori di seguito indicati; e per investitori istituzionali e consulenti finanziari in Canada e negli Stati Uniti. Questo documento non deve 

essere distribuito o fatto affidamento su clienti / investitori al dettaglio.

. 

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito. Le performance passate contenute in questo 

documento non sono un indicatore affidabile delle performance future mentre eventuali previsioni, proiezioni e simulazioni contenute nel presente documento non devono essere considerate come un'indicazione 

di risultati futuri. Laddove sono detenuti investimenti all'estero, il tasso di cambio può determinare un aumento o una riduzione del valore di tali investimenti. Gli investimenti nei mercati emergenti sono per loro 

natura a rischio più elevato e potenzialmente più volatili rispetto a quelli inerenti ad alcuni mercati consolidati. Le economie dei mercati emergenti sono generalmente fortemente dipendenti dal commercio 

internazionale e, di conseguenza, sono state e possono continuare a essere influenzate negativamente da barriere commerciali, controlli sui cambi, adeguamenti gestiti nei valori relativi di valuta e altre misure 

protezionistiche imposte o negoziate dai paesi e territori con che scambiano. Anche queste economie sono state e possono continuare a essere influenzate negativamente dalle condizioni economiche nei paesi 

e territori in cui commerciano. Gli investimenti in fondi comuni di investimento sono soggetti a rischi di mercato, leggere attentamente tutti i documenti relativi al sistema.

Il contenuto di questo documento non può essere riprodotto o ulteriormente distribuito a qualsiasi persona o entità, in tutto o in parte, per qualsiasi scopo. Tutta la riproduzione o l'uso non autorizzati di questo 

documento saranno sotto la responsabilità dell'utente e potrebbero condurre a procedimenti legali. Il materiale contenuto in questo documento è solo a scopo informativo generale e non costituisce un consiglio o 

una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di investimenti. Alcune delle dichiarazioni contenute in questo documento possono essere considerate dichiarazioni previsionali che forniscono aspettative o 

previsioni attuali di eventi futuri. Tali dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni o eventi futuri e comportano rischi e incertezze. I risultati effettivi possono differire materialmente da quelli descritti 

in tali dichiarazioni previsionali a causa di vari fattori. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento o di aggiornare i motivi per cui i risultati effettivi 

potrebbero differire da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali. Il presente documento non ha valore contrattuale e non è in alcun modo inteso come una sollecitazione, né una raccomandazione per 

l'acquisto o la vendita di qualsiasi strumento finanziario in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta non sia lecita. Le opinioni e le opinioni espresse nel presente documento sono quelle di HSBC Global Asset

Management al momento della preparazione e sono soggette a modifiche in qualsiasi momento. Queste viste potrebbero non indicare necessariamente la composizione dei portafogli attuali. I singoli portafogli 

gestiti da HSBC Global Asset Management riflettono principalmente gli obiettivi dei singoli clienti, le preferenze di rischio, l'orizzonte temporale e la liquidità del mercato. Mercati esteri ed emergenti. Gli 

investimenti nei mercati esteri comportano rischi come fluttuazioni dei tassi di cambio, potenziali differenze nelle politiche contabili e fiscali, nonché possibili rischi politici, economici e di mercato. Questi rischi 

sono aumentati per gli investimenti nei mercati emergenti che sono anche soggetti a maggiore illiquidità e volatilità rispetto ai mercati esteri sviluppati. Questo commento è solo a scopo informativo. È una 

comunicazione di marketing e non costituisce un consiglio di investimento o una raccomandazione a qualsiasi lettore di questo contenuto per acquistare o vendere investimenti né dovrebbe essere considerato 

come una ricerca di investimento. Non è stato preparato in conformità con i requisiti legali progettati per promuovere l'indipendenza della ricerca sugli investimenti e non è soggetto ad alcun divieto di 

negoziazione prima della sua diffusione.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'accuratezza e / o la completezza delle informazioni di terzi ottenute da fonti che riteniamo affidabili ma che non sono state verificate in modo indipendente. HSBC 

Global Asset Management è un gruppo di società in molti paesi e territori in tutto il mondo che si occupano di consulenza in materia di investimenti e gestione dei fondi, che sono in ultima analisi di proprietà di 

HSBC Holdings Plc. (Gruppo HSBC). HSBC Global Asset Management è il nome commerciale per l'attività di gestione patrimoniale del Gruppo HSBC. La comunicazione di cui sopra è distribuita dalle seguenti 

entità:

 In Argentina da HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, iscritta alla Comisión Nacional de Valores (CNV) con il n. [1];

 In Australia, questo documento è emesso da HSBC Bank Australia Limited ABN 48 006 434 162, AFSL 232595, per HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited ARBN 132 834 149 e HSBC 

Global Asset Management (UK) Limited ARBN 633 929 718. Questo il documento è destinato esclusivamente agli investitori istituzionali e non è disponibile per la distribuzione ai clienti al dettaglio (come 

definito dal Corporations Act). HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited e HSBC Global Asset Management (UK) Limited sono esenti dall'obbligo di detenere una licenza australiana di 

servizi finanziari ai sensi del Corporations Act per quanto riguarda i servizi finanziari che forniscono. HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited è regolata dalla Securities and Futures

Commission di Hong Kong ai sensi delle leggi di Hong Kong, che differiscono dalle leggi australiane. HSBC Global Asset Management (UK) Limited è regolata dalla Financial Conduct Authority del Regno 

Unito e, a scanso di equivoci, include la Financial Services Authority del Regno Unito come precedentemente noto prima del 1 aprile 2013, ai sensi delle leggi di il Regno Unito, che differisce dalle leggi 

australiane.

 in Austria da HSBC Global Asset Management (Österreich) GmbH, che è regolata dalla vigilanza dei mercati finanziari in Austria (FMA);

 in Bermuda da HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited, di 37 Front Street, Hamilton, Bermuda, autorizzata a condurre attività di investimento dall'autorità monetaria delle Bermuda;

 in Canada da HSBC Global Asset Management (Canada) Limited, che fornisce i propri servizi come rivenditore in tutte le province del Canada ad eccezione dell'Isola del Principe Edoardo e fornisce 

anche servizi nei territori del Nord-Ovest. HSBC Global Asset Management (Canada) Limited fornisce i suoi servizi come consulente in tutte le province del Canada tranne Prince Edward Island;
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Informazioni importanti (continuazione)

 in Cile: le operazioni effettuate dalla sede centrale di HSBC o da altri uffici di questa banca situati all'estero non sono soggette a ispezioni o regolamenti cileni e non sono coperte da garanzia dello stato 

cileno. Ulteriori informazioni possono essere ottenute sulla garanzia statale ai depositi presso la propria banca o su www.sbif.cl;

 in Colombia: HSBC Bank USA NA ha un rappresentante autorizzato della Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) per cui le sue attività sono conformi al sistema finanziario legale generale. SFC 

non ha esaminato le informazioni fornite all'investitore. Questo documento è ad uso esclusivo degli investitori istituzionali in Colombia e non è destinato alla distribuzione pubblica;

 in Finlandia, Norvegia, Danimarca e Svezia da HSBC Global Asset Management (Francia), una società di gestione del portafoglio autorizzata dall'autorità di regolamentazione francese AMF (n. GP99026) 

e attraverso la filiale di Stoccolma di HSBC Global Asset Management (Francia), regolata dalla Autorità svedese di vigilanza finanziaria (Finansinspektionen);

 in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo, Grecia da HSBC Global Asset Management (Francia), una società di gestione del portafoglio autorizzata dall'autorità di regolamentazione 

francese AMF (n. GP99026);

 in Germania da HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, che è regolata da BaFin;

 a Hong Kong da HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited, che è regolata dalla Securities and Futures Commission;

 in India da HSBC Asset Management (India) Pvt Ltd. che è regolata dal Securities and Exchange Board of India;

 in Italia e Spagna da HSBC Global Asset Management (Francia), una società di gestione del portafoglio autorizzata dall'autorità di regolamentazione francese AMF (n. GP99026) e attraverso le filiali 

italiane e spagnole di HSBC Global Asset Management (Francia), regolate rispettivamente da Banca d 'Italia e Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (Consob) in Italia e la Commissione 

Nazionale del Mercato di Valores (CNMV) in Spagna;

 in Messico da HSBC Global Asset Management (Messico), SA de CV, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC che è regolato dalla Commissione Bancaria y de Valores

 negli Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein e Kuwait di HSBC Bank Middle East Limited, che sono regolati dalle banche centrali locali competenti ai fini di questa promozione e guidati dalla Dubai Financial 

Services Authority.

 in Oman da HSBC Bank Oman S.A.O.G regolato da Central Bank of Oman e Capital Market Authority of Oman;

 in Perù: HSBC Bank USA NA ha un rappresentante autorizzato della Superintendencia de Banca y Seguros in Perù, per cui le sue attività sono conformi al Sistema finanziario legale generale - Legge n. 

26702. I fondi non sono stati registrati prima della Superintendencia del Mercado de Valores (SMV ) e vengono inseriti mediante un'offerta privata. SMV non ha esaminato le informazioni fornite 

all'investitore. Questo documento è ad uso esclusivo degli investitori istituzionali in Perù e non è destinato alla distribuzione pubblica;

 a Singapore da HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited, che è regolata dalla Monetary Authority di Singapore;

 in Svizzera da HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG le cui attività sono regolate in Svizzera e le cui attività sono, ove applicabile, debitamente autorizzate dall'Autorità federale di vigilanza 

sui mercati finanziari. Destinato esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'Art. 10 cpv. 3, 3bis e 3ter della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol);

 a Taiwan da HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited, che è regolata dalla Commissione di vigilanza finanziaria R.O.C. (Taiwan);

 nel Regno Unito da HSBC Global Asset Management (UK) Limited, che è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority;

 e negli Stati Uniti da HSBC Global Asset Management (USA) Inc., che è un consulente per gli investimenti registrato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

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

Portfolio management company authorised in France by the French regulatory authority AMF (no. GP99026) with capital of 8.050.320 euros, in Italy, Spain and Sweden through the Milan, Madrid and Stockholm 

branches of HSBC Global Asset Management (France), regulated respectively by Banca d’Italia and Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) in Italy, the Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) in Spain and the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) in Sweden.

Postal address: 75419 Paris cedex 08

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

www.assetmanagement.hsbc.com

Documento non contrattuale, aggiornato il: novembre 2019.


