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HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond
Comparto della SICAV HSBC Responsible Investment Funds 

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

Classe di azione IC: codice ISIN: FR0010489567

Obiettivi e politica d’investimento 

Descrizione degli obiettivi e della politica 
d’investimento:

 Il comparto, con classificazione “Obbligazioni e altri titoli di 
debito denominati in euro”, si prefigge l’obiettivo di valorizzare 
sul lungo termine il capitale investito, selezionando 
principalmente delle obbligazioni emesse da società o paesi 
all’interno di un universo di emissioni che soddisfa dei criteri 
economici, ambientali, sociali e di governance (ESG), 
socialmente responsabili. 

L’universo di investimento ISR (Investimento Socialmente 
Responsabile) viene determinato prendendo in 
considerazione dei criteri ESG determinati con un modello di 
analisi interno. Tale modello viene alimentato, tra altre cose, da 
dati generati da agenzie di rating extra finanziarie, dalla ricerca 
interna, dalla ricerca dei broker e da strumenti di informazione 
finanziaria. 

All’interno dell’universo ISR, il processo di gestione si basa su 
una gestione discrezionale in funzione dei seguenti criteri 
finanziari: 

 Gestione attiva del rischio di tassi: posizioni prese in 
funzione delle anticipazioni del team di gestione per quanto 
riguarda l’andamento dei tassi, 

 Gestione attiva del rischio di credito: consiste nel 
selezionare rigorosamente degli emittenti in funzione del 
loro profilo rendimento/rischio, sulla base delle analisi 
effettuate dal team di ricerca di credito. 

Caratteristiche essenziali del comparto:

Questo comparto ha aderito al Codice di Trasparenza 
AFG/FIR/Eurosif per gli OIC ISR aperti al pubblico. Questo 
Codice di Trasparenza è accessibile sul sito internet della 
società di gestione. 

L’attivo del comparto è principalmente composto da obbligazioni 
e da titoli di credito per la maggior parte denominati in euro. Gli 
emittenti selezionati, pubblici o privati, hanno un rating di lungo 
termine superiore o uguale a BBB- e un rating di breve termine 
superiore o uguale a A-3 da Standard & Poor’s o equivalente o 
giudicati equivalenti dalla Società di Gestione al momento 
dell’acquisto. 

La Società di Gestione non si appoggia esclusivamente o 
meccanicamente ai rating forniti dalle agenzie di rating e 
privilegia la propria analisi del rischio di credito per valutare la 
qualità del credito degli attivi e nella selezione dei titoli 
all’acquisto e alla vendita. 

 Il comparto ha la facoltà di investire in obbligazioni fondiarie e 
veicoli di cartolarizzazione. 

L’FCI può anche utilizzare degli strumenti derivati a scopo di 
copertura, di esposizione o di arbitraggio del rischio di tassi, di 
cambio e di credito. 

 Indicatore di riferimento a titolo informativo: Bloomberg Barclays 
Capital Euro Aggregate 500 MM. Tale indice è composto di tutte 
le emissioni a tasso fisso, in euro, di maturità residuale superiore 
ad 1 anno, con una consistenza superiore o pari a 500 milioni di 
euro e che appartengono alla categoria di rating “Investimento”. 

 I proventi distribuibili della classe di azioni IC vengono 
interamente capitalizzati. 

La durata di investimento minima raccomandata è di 3 anni. 

Le sottoscrizioni e i rimborsi sono raccolti ogni giorno al più 
tardi alle 12:00 (ora di Parigi). Verranno evasi quotidianamente 
in base al prossimo valore di liquidazione calcolato sulla base 
dei prezzi di chiusura del giorno della raccolta delle richieste. 
Le richieste di sottoscrizione e di vendita che arrivano dopo le 
12:00 (ora di Parigi) verranno eseguite sulla base del valore di 
liquidazione successivo a quello sopra indicato. 

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 3. Questa 

classificazione corrisponde alla volatilità del mercato 
obbligazionario denominato in euro. 

I rischi seguenti, di cui non si è tenuto conto nell’indicatore, 
potrebbero inoltre incidere sul valore di liquidazione del comparto: 

Rischio di credito: rischio che la situazione finanziaria 
dell’emittente di un’obbligazione o di un titolo di credito si 
deteriori, con lo scenario peggiore rappresentato 
dall’insolvenza dell’emittente. 

Rischio di liquidità: i mercati in cui interviene il comparto 
possono ogni tanto essere impattati da una mancanza di 
liquidità. Questo può avere un impatto sulle condizioni di 
prezzo nei quali il comparto valorizza, inizia, modifica o liquida 
le proprie posizioni. 

L’indicatore di rischio potrebbe 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 potrebbe 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 1,5%

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 0,45%

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 sulle spese dell’esercizio 
precedente, chiuso nel dicembre 2018. Possono 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 

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

 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. 

 Le performance passate sono state calcolate in euro. 

 Il comparto è stato creato il 12 luglio 2019 e risulta dalla fusione 
con il FCI HSBC SRI Euro Bond creato il 12 marzo 2004 la cui 
quota IC è stata creata il 26 giugno 2007.. 

 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 SRI Euro Bond 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 e in tedesco. 

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

 Regime fiscale: le classi di azione IC sono azioni 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. 

 I documenti informativi relativi alle altre classi di azione 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 - SRI Euro Bond – classe di azione AC (codice ISIN: FR0010061283) 
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond – classe di azione AD (codice ISIN: FR0011332733) 
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond – classe di azione IT (codice ISIN: FR0013234937) 
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond – classe di azione ZC (codice ISIN: FR0013015542) 
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond – classe di azione BC (codice ISIN: FR0013287232) 

 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. 

 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. 


