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HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition

Comparto della SICAV HSBC Responsible Investment Funds 

Questo comparto è gestito da HSBC Global Asset Management (France) 

Classe di azione IC: codice ISIN: FR0011235340

Obiettivi e politica d’investimento 

Descrizione degli obiettivi e della politica 
d’investimento:

 Il comparto, con classificazione AMF “azioni internazionali”, si 
prefigge l’obiettivo di massimizzare il proprio rendimento, 
investendo in un portafoglio di azioni emesse da società la cui 
attività è significativamente legata al tema della transizione 
energetica e ecologica, su una durata di investimento 
raccomandata di 5 anni. 

 Il comparto non ha un indice di riferimento ma può essere 
paragonato, a titolo illustrativo, agli indici più estesi rappresentativi 
del mercato azionario europeo, quale l’MSCI Europe, un indice 
ampio che raggruppa oltre 400 azioni e che rappresenta le più 
importanti capitalizzazioni borsistiche dei paesi della zona Europa. 

Per realizzare il proprio obiettivo d’investimento, il comparto 
investe il 75% del proprio attivo in azioni di ogni capitalizzazione 
emesse da società la cui attività è legata al tema della transizione 
energetica e ecologica. Investendo in tali società, il comparto 
partecipa attivamente al finanziamento della transizione energetica 
e della “crescita verde” per lottare contro il cambiamento climatico. 

 Il portafoglio è creato intorno ad un’analisi fondamentale divisa in 2 
tappe, nel rispetto dei criteri degli investimenti responsabili: 

 Definizione dell’universo dei titoli eleggibili alla tematica del 
comparto, analizzando la partecipazione di queste aziende alle 
attività legate alla transizione energetica e ecologica, o 
individuando le aziende con un approccio proattivo sulle 
questioni relative a questo argomento  

 Ultimazione del portafoglio selezionando degli strumenti 
conformi a certi criteri ambientali, sociali e di governance 
aziendali (“E.S.G.”) e seguendo un'analisi finanziaria 
fondamentale. 

Caratteristiche essenziali del comparto:

 Il comparto adotta uno stile di gestione discrezionale che si 
basa sull’anticipazione dell’andamento dei diversi mercati e 
strumenti finanziari. Il comparto è investito ed esposto al 
90% minimo in azioni di società dei paesi dell’Unione 
Europea e dell’European Free Trade Association (EFTA), di 
ogni tipo di capitalizzazione. L’esposizione massima del 
comparto a tali mercati è pari al 100%. 

Essendo il comparto ammissibile al PEA (Plan d’Epargne en 
Actions), investe almeno il 75% del proprio attivo in azioni di 
società avendo sede in Francia o in un altro Stato 
dell’Unione Europea e dell’European Free Trade Association 
(EFTA). 

 Il comparto non utilizza strumenti derivati. 

 Il comparto non utilizza strumenti che integrano i derivati ma 
il portafoglio potrà detenere dei warrant emessi da un titolo 
detenuto in portafoglio. 

 Il comparto non può effettuare operazioni di acquisto e di 
cessione temporanee di titoli. 

 I proventi distribuibili delle classi di azione IC vengono 
interamente capitalizzati. 

La durata di investimento minima raccomandata è di 5 anni. 

Le sottoscrizioni e i rimborsi sono centralizzati ogni giorno 
alle 12:00 (ora di Parigi) e vengono evasi quotidianamente in 
base al valore di liquidazione del giorno. Le sottoscrizioni e i 
rimborsi ricevuti dopo le 12:00 vengono evasi in base al 
valore di liquidazione successivo a quello sopra menzionato. 
Le richieste che pervengono un giorno non lavorativo 
verranno evase sulla base del valore di liquidazione calcolato 
sui prezzi di chiusura del primo giorno lavorativo successivo. 

Profilo di rischio e di rendimento 
Rischio più basso Rischio più elevato 

Rendimento generalmente più basso Rendimento generalmente più elevato 

1 2 3 4 5 6 7

 I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
comparto. 

La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e 
può evolversi nel tempo.  

La categoria più bassa non significa “senza rischio”. 

 Il comparto viene classificato nella categoria 6. Questa 
classificazione corrisponde alla volatilità del mercato 
azionario europeo e internazionale.

L’indicatore di rischio può essere impattato dal meccanismo 
di Swing Pricing con una soglia di scatto implementata su 
questo comparto (vedi Prospetto – Swing Pricing 
Mechanism) nella misura in cui può aumentare la volatilità 
del valore di liquidazione. 

Informazioni chiave per l’investitore 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo 
comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.



Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3%

Spesa di rimborso Nessuna

La percentuale indicata rappresenta la percentuale massima che 
può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito. 
In alcuni casi, l’investitore potrà pagare meno. L’investitore può 
ottenere dal suo consulente o dal suo distributore l’importo effettivo 
delle spese di sottoscrizione e di rimborso.

Spese prelevate dal comparto in un anno

Spese correnti 1,22%

Spese prelevate dal comparto in determinate circostanze

Commissione di 
performance

Nessuna

Spese
“Le spese e commissioni corrisposte servono a coprire i costi di gestione del comparto, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione delle azioni. Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.”

 Le spese correnti si basano su una stima delle spese massime 
che possono essere prelevate. Tale percentuale può variare da 
un esercizio all’altro. 

 Per maggiori informazioni sulle spese si invita a consultare la 
sezione “spese” del prospetto relativo al presente comparto, 
disponibile sul sito internet:  

http://www.assetmanagement.hsbc.com/fr 

 Le spese correnti non comprendono: le commissioni di 
sovraperformance e le spese di transazione, tranne in caso di 
spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dal comparto 
quando acquista o vende quote o azioni di un altro organismo 
di investimento collettivo. 

Risultati ottenuti nel passato 

Non ci sono abbastanza dati per fornire agli 
investitori delle indicazioni utili sulle 

performance passate. 

Questo comparto è autorizzato in Francia e regolamentato dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF).  
HSBC Global Asset Management (France) è autorizzata in Francia e regolamentata dall’AMF. 
Le informazioni chiave per l’investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 30 settembre 2019.

 Le performance passate non costituiscono un indicatore 
affidabile delle performance future.  

 Le performance passate sono state calcolate in euro. 

 Il calcolo delle performance passate tiene conto dell’insieme 
delle spese, eccetto eventuali spese di sottoscrizione e di 
rimborso. 

 I risultati sono calcolati sulla base delle cedole nette reinvestite. 

 Il comparto è stato creato il 12 luglio 2019 e risulta dalla fusione 
con il FCI HSBC Europe Equity Green Transition la cui quota IC 
è stata creata il 16 maggio 2012.

 La classe di azione IC è stata creata il 12 luglio 2019. 

 Le performance anteriori alla data di creazione del comparto 
corrispondono alle performance del FCI HSBC Europe Equity 
Green Transition la cui strategia di investimento è identica 

Informazioni pratiche 

Banca depositaria: Caceis Bank 

 I documenti informativi del comparto (prospetto/relazione annuale/documento semestrale) sono disponibili in francese gratuitamente su 
semplice richiesta presso il servizio clienti della Società di Gestione via e-mail: hsbc.client.services-am@hsbc.fr. I documenti informativi 
sono altresì disponibili in inglese.

 Il valore di liquidazione è disponibile presso la Società di Gestione. 

Regime fiscale: la classe di azione IC è una classe a capitalizzazione. In base al vostro regime fiscale, le plusvalenze e gli eventuali 
proventi collegati alla detenzione delle azioni del comparto possono essere soggetti a tassazione. Vi consigliamo di informarvi in 
proposito presso il distributore del comparto. In particolare, il comparte è ammissibile al Plan Epargne en Actions (PEA). Il comparto è 
eleggibile alla deduzione d’imposta per una durata di detenzione di diritto comune previsto alla sezione 1-ter dell’articolo 150-0D del 
Code Général des Impots, qualora le azioni siano state acquistate prima del 1 gennaio 2018. 

 I documenti informativi relativi alle altre categorie di azioni del comparto (prospetto/relazione annuale/documento semestrale) sono 
disponibili in francese gratuitamente su semplice richiesta presso il servizio clienti della Società di Gestione via e-mail: 
hsbc.client.services-am@hsbc.fr. 

HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition – classe di azione AC (codice ISIN: FR0000982449) 
HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition – classe di azione AD (codice ISIN: FR0000982456) 
HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition – classe di azione K C-D (codice ISIN: FR0012114239) 
HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition – classe di azione BC (codice ISIN: FR0013287224) 
HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition – classe di azione ZC (codice ISIN: FR0013437183) 

HSBC Global Asset Management (France) può essere ritenuta responsabile solo sulla base di dichiarazioni contenute nel presente 
documento che fossero ingannevoli, inesatte o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto del comparto. 

 Il presente comparto non è disponibile ai residenti statunitensi / US Persons (definizione disponibile nel prospetto) 

 I dettagli relativi alla politica di remunerazione aggiornata della società di gestione sono disponibili sul proprio sito internet 
www.assetmanagement.hsbc.com/fr o gratuitamente su semplice richiesta scritta presso quest’ultima. Comprendono, tra altre cose, le 
modalità di calcolo della remunerazione e dei vantaggi di certi dipendenti, gli organi responsabili della loro attribuzione così come la 
composizione del comitato di remunerazione. 


